
 

 

Comunicazione n° 28                 San Nicola la Strada,  24/09/2019 

 Ai docenti scuola dell’infanzia 

Al sito web dell’Istituto   

Al DSGA 

  

OGGETTO: progetto formativo Programma Erasmus+ KA229 The awakening of individual human feelings in 

stories and tales in a multicultural context (EXPERIENCE A TALE)  PROGETTO 2019-1-LT01-

KA229-060701                     

 CUP: E48H19000200006 

 

Si comunica ai docenti in indirizzo che per il progetto ERASMUS+ 2019-1-LT01-KA229-060701  si prevede la  

partecipazione di 1  docente di scuola dell’infanzia all’attuazione e alla mobilità  dell’azione che ha durata biennale,  da 

Ottobre 2019  ad Agosto 2021 

 

Il docente che desidera partecipare deve: 

• Essere in possesso di ottime conoscenze della lingua INGLESE  

• Essere in possesso di attestati di formazione inerenti tematiche del progetto 

• Essere docente dell’organico di diritto della scuola e che prevede di non chiedere trasferimento almeno per i 

prossimi 2 anni 

 

 I compiti da svolgere principalmente nell’attuazione di tale progetto sono:  

 

 Partecipazione obbligatoria agli incontri nazionali ed internazionali propedeutici alla realizzazione 

del progetto 

 Espletamento delle seguenti attività del progetto: realizzazione del report del progetto, realizzazione 

del report finale, creazione con gli alunni di un prodotto finale- tipo libro/e book con i lavori prodotti   

 Formazione degli insegnanti e follow up 

 

I docenti in possesso dei requisiti succitati possono  inviare istanza al D.S., entro e non oltre il 30 settembre 2019. la 

designazione sarà effettuata in collegio dei docenti . 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Patrizia Merola 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CA 
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