
 

 

Circ. n.  9                                                                                                        Misilmeri, 16/09/2019 

PROFF.TREPPIEDI E RIGGI 

COORDINATORI DI PLESSO 

COORDINATRICE DEL PROGETTO  

PROF.SSA MARINO ANTONINA 

DOCENTI 

DSGA  

SITO                                                                                                                               

 OGGETTO:  Progetto Erasmus +  KA22019-1-ES01-KA229-064213_4 "Heritages  and 6 Inheritors 

”- 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 di cittadinanza: di espressione    linguistica, sociale, 

interpersonale/relazionale,  alfabetizzazione digitale.   

- 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 delle metodologie di insegnamento 

- Promuovere l'utilizzo di metodologie e strumenti digitali  innovativi 



- Riflettere tra memoria, storia e analisi, sull' eredità culturale specifica dei paesi partner 

(Spagna, Macedonia, Romania, Turchia e Slovacchia) attraverso il patrimonio culturale, 

scientifico, naturalistico-paesaggistico, architettonico, etnoantropologico.  

Si ritiene  funzionale al progetto  la costituzione di un Team di lavoro, coordinato dalla prof.ssa 

Marino Antonina,   come di seguito rappresentato: 

• max 3  docenti di inglese  

• n. 1 docente di  Scienze  

• n. 1 docente di Lettere  

 

Ai docenti di Scienze e Lettere sono richieste le seguenti competenze: 

• spiccate competenze digitali nell'uso di strumenti di condivisione, gestione di 

piattaforme, implementazione e gestione siti web, uso di strumenti di grafica e di 

editing 

• documentate  esperienze  di valorizzazione del Patrimonio 

Prioritariamente sarà data la possibilità a docenti che  non hanno  mai  partecipato a un gruppo di 

lavoro di un progetto europeo. 

A parità di condizioni e nell'eventualità di candidature relative a docenti che hanno già partecipato ad 

altri progetti europei si procederà con sorteggio.  

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

I docenti interessati a lavorare al progetto, sono convocati  venerdì 20 settembre alle ore 12,30   

presso la Sala Teatro "Rocco Chinnici" del Plesso Centrale per la costituzione e formalizzazione del 

Team di lavoro a cura del Dirigente scolastico.   

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  e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93  

 


