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All’Ufficio V dell’USR Puglia
Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado
Ai referenti dei progetti Erasmus+

Oggetto: Seminario internazionale ‘I Progetti Erasmus+ per la mobilità
individuale del personale e degli allievi: storie di successo e strategie per un’efficace
gestione’
Il giorno 12 ottobre 2022 dalle ore 16,00 alle 18,00, presso il Liceo scientifico
“Guglielmo Marconi” di Foggia, si svolgerà un seminario internazionale, previsto
nell’ambito del progetto Erasmus+ KA229 STEAMLINK per la mobilità degli allievi,
progetto che vede protagonista il nostro liceo in collaborazione con altri due istituti di
istruzione secondaria europei, il Colegio Jabi (Spagna) e il 6th Larissa Geniko Lykeio
(Grecia).
Il seminario dal titolo: I Progetti Erasmus+ per la mobilità individuale del personale
e degli allievi: storie di successo e strategie per un’efficace gestione, ha come
obiettivo la condivisione con gli istituti della nostra provincia e con gli insegnanti di
altre scuole europee dei risultati e delle problematiche connesse all’implementazione
delle attività. Tra i partecipanti al seminario vi saranno infatti docenti del Colegio Jabi,
Torrejon de Ardoz (Spagna), docenti del 6th Geniko Lykeio, Larissas (Grecia) e
docenti del Partille Gymnasium, Partille (Svezia).
Al seminario saranno presenti anche l’ambasciatrice eTwinning–Erasmus+ per la
nostra provincia, dott.ssa Brigida Clemente e l’ambasciatrice Erasmus+ per la Puglia,
prof.ssa Mariella Fanizza, che illustreranno le funzionalità della nuova piattaforma
eTwinning confluita in School Education Gateway, utili per l’implementazione dei
progetti Erasmus+.
Con la presente si invitano tutti i referenti dei progetti Erasmus degli istituti della
nostra provincia ad una presentazione della propria esperienza ed una
condivisione delle problematiche affrontate e delle soluzioni adottate.
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Per una efficace organizzazione delle attività del seminario, si richiede l’iscrizione al
seminario attraverso il seguente link:
https://forms.gle/KWwX3xAZdS5ezwNX7
con l’indicazione dell’eventuale intervento da proporre e la tipologia dei materiali
(brevi video, depliant, poster, etc) che si intendano condividere per la diffusione dei
risultati delle mobilità Erasmus+ realizzate dalle scuole di appartenenza.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Piera Fattibene
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