ISTRUZIONI PER MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PROGRAMMA ERASMUS+
In relazione alla delibera del Collegio Docenti del 18.12.2017 riguardante il programma
Erasmus+ 2018 per il quale il nostro Istituto intende presentare la propria candidatura si
invitano tutti i docenti del nostro Istituto a indicare a quali iniziative di sviluppo professionale
intendano partecipare nell’ambito della KA1 (mobilità per docenti).
A titolo informativo, si ricorda che i docenti possono candidarsi a due tipi di mobilità:
-

Frequnza corsi di formazione/sviluppo professionale
Job shadowing (affiancamneto professionale) presso altre scuole europee il cui
scopo e quello di scambiare buone pratiche o di apprenderne di nuove.

Per individuare i corsi/iniziative che rispondono alle nostre esigenze di formazione/sviluppo
professionale si può consultare il sito del programma Erasmus+
http://www.erasmusplus.it/scuola/mobilita-scuola-ka1/ oppure andare direttamente allo
School Education Gateway dove ci sono due link che forniscono un elenco dettagliato sia dei
corsi che delle scuole che offrono job-shadowing. Per i corsi di formazione/sviluppo
professionale si può consultare il seguente sito:
https://www.schooleducationgateway.eu/it/pub/teacher_academy/catalogue.cfm
Per le opportunità di mobilità/job-shadowing andare su:
https://www.schooleducationgateway.eu/it/pub/opportunities/mobility.cfm
Sarà necessario inserire il tipo di corso richiesto, la modalità (sul posto o online) e la parola
“chiave”(ad esempio, corso CLIL, corso di inglese etc.). Per la mobilità riempire i campi
riguardanti il tipo di utente e una parola “chiave” .
Vi pregheremmo di completare questo sondaggio entro venerdì 12 gennaio. Una volta
individuata la vostra opportunità, andate sulla piattaforma e-learning Moodle del nostro
istituto dove troverete un sondaggio in cui vi verrà chiesto di indicare il nome della
scuola/organizzazione presso cui effettuare uno dei due tipi di mobilità, le date, i costi e una
breve motivazione.
Vorremmo ricordare a tutti coloro i quali si candidano a tali iniziative che in caso di
finanziamento delle attività prescelte gli stessi s’impegnano a frequentare/portare a termine
l’iniziativa per la quale si sono candidati. La mancata partecipazione potrebbe influire
negativamente sui finanziamenti futuri.
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