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OGGETTO:  Evento Erasmus Day 2018 12 ottobre - iscrizioni al Seminario   
 
In riferimento all'evento ERASMUSDAY, dal titolo "Erasmus+ quale identità 
europea nel territorio", che codesta istituzione scolastica,  quale Scuola per la 
formazione Ambito  21, intende promuovere per il prossimo 12 ottobre,  legato al 
tema delle competenze chiave di cittadinanza, volto a valorizzare e disseminare  le 
"buone prassi" europee sviluppate nell'Ambito 21  e a riflettere sul  tema 
della dimensione europea dell’educazione  si invitano le istituzioni scolastiche a 
compilare il form di adesione, utilizzando il link sottostante, per perfezionare 
l'iscrizione al Seminario  entro lunedì 01 ottobre 2018. 

  
https://goo.gl/forms/3icjcpwVfoP5iL6m1 
 
La giornata sarà così organizzata: 

SEMINARIO MATTUTINO -TEMA  

Nuove competenze chiave europee per la cittadinanza e della cittadinanza alla luce 
degli aggiornamenti recenti (Bruxelles, 17.1.2018)  e inevitabile riflesso sulla 
progettazione  ad ogni livello  
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WORKSHP POMERIDIANI 

"buone prassi di progettazione europea delle scuola dell'Ambito 21" a cura dei 
referenti dei Progetti Erasmus che hanno concluso, stanno realizzando un'esperienza 
di progettazione Europea nelle diverse Azioni del Programma ( KA1-KA2-mobilità  
di vario genere...)  

L’evento è già  stato registrato sulla piattaforma ErasmusDay. 

I  dettagli del programma ( orari ed esperti esterni  coinvolti  del Seminario saranno 
comunicati successivamente) . La logistica e metodologia dei workshop sarà 
condivisa   in appositi incontri che questa istituzione scolastica sta  organizzando con  
i docenti responsabili della progettazione europea delle singole che hanno ottenuto un 
finanziamento  nell'ambito del programma Erasmus+. 

La rete di Ambito è una grande occasione di relazione, scambio, approfondimento e 
dialogo. Ogni occasione di condivisione rappresenta un momento di crescita per la 
professionalità e la cultura del territorio.  

Vi ringrazio per la disponibilità e la condivisione.  

Colgo l’occasione per augurarvi una serena pausa estiva e un periodo di rigenerante 
riposo.  

 
 “ ...sia un Europa che non coalizza Stati, ma unisce persone nella diversità” 

Jean Monnet, Padre fondatore delle Comunità Europee 
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