
 

 

 

Circ.   n. 5                                                                                                          Misilmeri, 11/09/2018 

PROFF.TREPPIEDI E RIGGI 

COORDINATORI DI PLESSO 

DOCENTI 

DSGA  

SITO                                                                                                                               

OGGETTO: Progetto Erasmus +  KA2 "Mémoires heritées, histoires partagées des deux  Guerres 
mondiales ”: costituzione del Team di lavoro  

  
Come comunicato nel Collegio del 03 settembre,  è stata approvata la candidatura della nostra 
scuola al  progetto Europeo Erasmus+ KA2, partenariato strategico tra scuole  di durata 
biennale, di cui all’oggetto. 

 Il nuovo  programma  ERASMUS+  nasce con lo scopo di affrontare sfide diverse, tra le quali la 
dimensione internazionale in tutti i settori.   

Il nostro progetto intende perseguire i seguenti obiettivi:  

- Aumentare la capacità e la rilevanza dell'apprendimento nell'istruzione e nella formazione  
- Promuovere le competenze chiave: competenze di base, competenze     linguistiche, 

alfabetizzazione digitale, etc.  
- Promuovere uno sviluppo educativo innovativo (apprendimento collaborativo, pensiero 

critico ...).  
- Promuovere la cooperazione transnazionale 
- Promuovere la dimensione europea  per lo sviluppo di una cittadinanza attiva 
- Migliorare la qualità dell’insegnamento 
- Sviluppare l’intelligenza emotiva 
- Prevenire l’abbandono scolastico 
- Promuovere il successo formativo attraverso l'utilizzo di metodologie e strumenti digitali  

innovativi 
- Riflettere tra memoria-storia e contemporaneità 



Si ritiene  funzionale al progetto  la costituzione di un gruppo di lavoro  come di seguito 
rappresentato: 

• docenti di francese 
• docente di Arte con spiccate competenze tecnologiche  
• docenti di storia,  di cui almeno uno con spiccate competenze tecnologiche 

A parità di condizioni sarà data la possibilità a chi non ha mai  partecipato a un gruppo di lavoro di 
un progetto europeo. 

La partecipazione al gruppo di progetto non presuppone automaticamente l'obbligo della  mobilità.  

I docenti interessati a lavorare al progetto, sono convocati  il 24 settembre alle ore 14,30   presso 
la Sala Teatro "Rocco Chinnici" del Plesso Centrale per la costituzione e formalizzazione del team 
di lavoro. 

Per qualunque ulteriore bisogno di informazione rivolgersi alla Prof.ssa Antonella Marino, 
coordinatrice del progetto. 

Un abbraccio affettuoso con l'auspicio di un proficuo avvio dei lavori. 

 

“Nessuno è chiamato a scegliere tra l’essere in Europa e essere nel Mediterraneo  

poiché l’Europa intera è nel Mediterraneo” (Aldo Moro) 

 

                                                                                                     Il Dirigente scolastico 

                                                                                                    Prof.ssa   Rita La Tona * 

 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993  

 

 

 

 

 

 


