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 COMUNICAZIONE N. 424 - A.S. 2021/2022 

          

Ai Docenti 

Alla DSGA 

 

Bronte, 07/07/2022 

 

 

Oggetto:  Presentazione Progetto ERASMUS+ ACCREDITAMENTO SCHOOL 

Convenzione n. 2021-1-IT02-KA121-SCH-000004402 CUP: I99J21013780006 

  

Nell’ambito dei progetti Erasmus + ACCREDITAMENTO SCHOOL 2021-27 si comunica che nella sezione 

Albo Pretorio del sito istituzionale è pubblicato il bando per l’assegnazione di n. 22 borse di studio destinate 

alla formazione in mobilità del personale della scuola.  

Le destinazioni sono FINLANDIA (corso strutturato su “CLIL e metodologie didattiche innovative” e “Lingua 

Inglese”) e IRLANDA (attività di job shadowing).  

Le mobilità, della durata di 17 giorni (15+2 di viaggio), si svolgeranno dal 21/08/2022 al 06/09/2022. 

Lo scopo delle attività di mobilità finanziate da Erasmus+ è garantire alle persone opportunità di 

apprendimento e sostenere l'internazionalizzazione e lo sviluppo istituzionale delle scuole e di altre 

organizzazioni attive nel campo dell'istruzione scolastica. 

 

Gli obiettivi della mobilità ERASMUS all’estero sono elencati nello specifico di seguito: 

 

Rafforzare la dimensione europea dell'insegnamento e dell'apprendimento: 

 promuovendo i valori dell'inclusione e della diversità, della tolleranza e della partecipazione 

democratica; 

 promuovendo la conoscenza del patrimonio comune e della diversità europei; 

 sostenendo lo sviluppo di reti professionali in tutta Europa. 

 

Promuovere la qualità dell'insegnamento e dell'apprendimento nell'istruzione scolastica: 

 sostenendo lo sviluppo professionale di docenti, dirigenti scolastici o altro personale della scuola; 

 promuovendo l'uso di nuove tecnologie e metodologie di insegnamento innovative; 

 migliorando l'apprendimento delle lingue e promuovendo la diversità linguistica nelle scuole; 

 sostenendo la condivisione e il trasferimento delle migliori pratiche nell'ambito dell'insegnamento e 

dello sviluppo scolastico. 
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Contribuire alla creazione di uno spazio europeo dell'istruzione: 

 facendo in modo che le scuole siano dotate delle capacità necessarie per intraprendere scambi e 

cooperazioni transfrontalieri e per realizzare progetti di mobilità di qualità elevata; 

 rendendo la mobilità a fini di apprendimento una possibilità realistica per tutti gli alunni nell'istruzione 

scolastica; 

 promuovendo il riconoscimento dei risultati dell'apprendimento conseguiti da alunni e personale nei 

periodi di mobilità all'estero. 

Si comprende quindi come la partecipazione alla mobilità promossa dal nostro Istituto sia fortemente 

consigliata. Considerato che la nostra scuola sta investendo negli ultimi anni in processi formativi, educativi 

ed organizzativi di grande rilievo che coinvolgono sperimentazioni didattiche, accordi di reti di scuole e 

ambienti di apprendimento innovativi, esorto tutti i Docenti ad inoltrare istanza di partecipazione al fine di 

migliorare la propria qualità di insegnamento ed investire sul proprio sviluppo professionale a vantaggio della 

nostra scuola e dei nostri studenti. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Pia Calanna 
                                                                                                            

Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 
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