
 

 

Circ. n.  73                                                                                                                      Misilmeri, 05/01/2023 
 

COLLABORATORI DS  
Proff. Guida e Riggi 

COORDINATORI DI PLESSO 
F.S.  DIMENSIONE EUROPEA DELL'EDUCAZIONE  

                                                                                                                          Prof..ssa ANTONELLA MARINO 
DOCENTI  

ALUNNI 
FAMIGLIE 

SITO 

OGGETTO: Progetto Erasmus – Job shadowing “Our traditions yesterday and today”   KA210-SCH  
 
Come comunicato nelle sedi collegiali nell’ambito del programma Erasmus, in attività di job 
shadowing, accoglieremo nel mese di marzo una delegazione polacca composta da 12 alunni e 2 
insegnanti. 

Il Job Shadowing, in alternativa a percorsi di formazione più strutturati, rappresenta un’ottima 
occasione per osservare il lavoro dei colleghi, costruire relazioni, scambiare esperienze e acquisire 
nuove strategie di insegnamento e valutazione. Attualmente rappresenta una frontiera innovativa 
nella formazione docenti.  

 Il titolo del progetto è “ Our traditions yesterday and today” .  

Obiettivo del progetto promuovere lo scambio professionale  e sviluppare un’analisi comparativa 
attraverso l’osservazione e la pratica laboratoriale sulle seguenti tematiche:  

1. Conoscenza del territorio nei suoi aspetti antropologici e culturali (danza, giochi tradizionali, 
piatti tipici, conoscenza e tutela del patrimonio, tradizioni nel senso più ampio del termine) 



2. I  Diritti umani nella loro accezione più ampia  nell’ottica della trasversalità e del dialogo tra 
le discipline 

La lingua veicolare del progetto è l’inglese.  

I docenti interessati saranno individuati  secondo il principio  di rappresentatività di Plesso (max 2  
laboratori per Plesso condotti da  max 3 docenti per Plesso )  in riferimento ai seguenti criteri :  

• docenti di lingua inglese 
• docenti di lettere  
• docenti di scienze motorie  
• docenti che hanno già partecipato a progetti europei  
• docenti che hanno svolto  documentati e significativi  percorsi sulle tematiche sopra indicate 

A parità di condizioni saranno, prioritariamente, individuati i docenti in possesso di competenze 
linguistiche certificate  

Le adesioni dovranno essere communicate alla mail istituzionale pamm09900r@istruzione.it, 
inderogabilmente, entro il 12 gennaio p.v., utilizzando l’allegata istanza di partecipazione, per 
consentire l’immediato avvio degli incontri preparatori.   

L’attività formativa sarà debitamente certificata con attestato di partecipazione attiva al progetto. 

Per qualunque altra necessità di informazione rivolgersi alla prof.ssa Antonella Marino, docente F.S. 
per la dimensione europea dell’educazione e l’internazionalizzazione dei processi didattico-
organizzativi.  

Un abbraccio  affettuoso e un gioioso augurio di buon anno e buon  rientro a scuola con lo spirito di 
comunità che, da sempre,  ci contraddistingue. 

La formazione è una scelta deontologica dei singoli  ma si  intreccia direttamente con la costruzione di 
comunità professionali.  Il lavoro collaborativo è l’orizzonte di una professionalità efficace 

 (G. Cerini- Atlante delle Riforme Im…possibili)  
 

La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                                          Prof.ssa Rita La Tona * 

 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
 


