
 
Comunicazione n° 19            San Nicola la Strada, 17 settembre 2019 

Ai Docenti Scuola Infanzia  
 Ai Docenti Scuola Primaria 

                                                                                                            Al   DSGA 
 

 

OGGETTO: Formazione progetto Programma ERASMUS + Call 2018 - KA2 Partenariati Strategici –      Settore   

Istruzione Scolastica Codice progetto: 2018-1-IT02-KA201-048318 Titolo progetto: PATH (Prevention of 

Addiction THrough emotional education)       

 

Si informano i docenti di scuola infanzia e scuola primaria   che il 9, il 10 e l’11 Ottobre avrà luogo la 

formazione (in L2), effettuata dai progettisti del progetto formativo ERASMUS+: PATH -Prevention of 

Addiction THrough emotional education.  

A tal proposito si comunica ai docenti in indirizzo che tale formazione è aperta ad un altro docente ed è 

finalizzata alla disseminazione dell’argomento in oggetto. 

Si prevede una full immersion  di 3 giorni. 

Il docente che desidera partecipare deve: 

 Essere in possesso di ottime conoscenze di INGLESE (almeno di livello C1) 

 Essere in possesso di attestati di formazione inerenti tematiche su bisogni emotivi degli alunni 

 Essere docente dell’organico di diritto della scuola e che prevede di non chiedere trasferimento 

almeno per i prossimi 2 anni. 

I docenti in possesso dei requisiti succitati possono  inviare istanza al D.S., entro e non oltre il 24 settembre 

2019 . 

In caso di più istanze e a parità di titoli, -dato che la lingua veicolare del corso è l’inglese- sarà effettuato un 

colloquio di accertamento delle competenze linguistiche. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Patrizia Merola 
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