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Prot.vedi segnatura

Siracusa,12/06/2019
A tutti i docenti del Cpia di Siracusa

CIRCOLARE n. 69
Oggetto: Candidatura Erasmus plus – KA1.

Si comunica a tutti i docenti che la candidatura del CPIA al programma Erasmus plus KA1 è stata
accettata e che pertanto è iniziata la fase operativa.
Il progetto approvato riguarderà quindici insegnanti, numero calcolato con le rilevazioni effettuate
tra gli insegnanti stessi prima della presentazione della candidatura, impegnati in attività di “Job shadowing”
della durata di due settimane.
Il progetto prevede tre fasi, secondo il seguente calendario di massima:
Giu – Dic 2019

ricerca degli Enti partner nei tre Paesi previsti: Belgio, Spagna e Malta

Dicembre 2019

selezione (eventuale) dei partecipanti

Dic 2019 – Feb 2020

organizzazione di un corso interno di lingua francese di 40 ore

Gen – Feb 2020

organizzazione della mobilità

Marzo 2020

prima mobilità: Belgio

Apr – Mag 2020

azione di disseminazione

Mar – Ago 2020

organizzazione delle altre mobilità e corso interno di lingua spagnola

Set – Ott 2020

seconda mobilità: CEPA di Villardeveyo - Public School For Adults
based in the State Prison of Asturias (Spain)

Dic 2020 – Feb 2021

organizzazione di un corso interno di lingua inglese

Marzo 2021

terza mobilità: Malta

Apr – Mag 2021

azione di disseminazione.

In linea generale è prevista la partecipazione di cinque insegnanti per ogni mobilità.
Il progetto prevede il pagamento delle spese di viaggio e di soggiorno.
Si invitano gli insegnanti a presentare domanda di partecipazione entro il 30 Giugno p. v.
specificando la mobilità prescelta. Si ricorda che le adesioni saranno impegnative perché su di esse si baserà
l’intera organizzazione del progetto.

Il Dirigente scolastico
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