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Oggetto: Programma ERASMUS+ - AUTORIZZAZIONE AZIONE KA1- MOBILITÀ DELLO STAFF 
DELLA SCUOLA. 2019-1-IT02-KA101-061597, “Insegnare al futuro”.- 
 

Con comunicazione del 24/05/2019, l’Agenzia Nazionale Indire ha comunicato l’esito positivo 

della candidatura presentata da questo Liceo in relazione alla richiesta di finanziamento di corsi di 

formazione all’estero, finalizzati al conseguimento di certificazioni linguistiche (Inglese), 

all’innovazione metodologica (Inglese e Francese) ed organizzativa. 

L’importo finanziato è pari a € 44.135,00; n° di corsi richiesti: 19. 

Tempo di attuazione del progetto:14 mesi, quindi andrà chiuso e rendicontato entro il 31/10/2020 

Durata delle mobilità: una settimana, da 5 a 7 giorni 

Tipologie di corsi richiesti: 

-n° 3 CORSI CLIL IN LINGUA INGLESE -Il metodo Clil, tecniche e strategie, con esempi disciplinari 

- SEDE: DUBLIN 

-n° 1 CORSO D'INGLESE +METODO CLIL- Corso misto di potenziamento linguistico e avvio 

all'utilizzo del metodo Clil - SEDE: DUBLIN. 

-N° 1 CORSO METODOLOGICO PER LA DIDATTICA DEL FRANCESE- Corso di metodologia 

innovativa per la didattica della lingua Francese – SEDE: NIZZA. 

-N° 2 CORSI PER LA DIDATTICA INNOVATIVA - Corso di metodologia e comunicazione in lingua 

inglese: apprendimento attraverso il cooperative inquiry-based project, i workshop, i seminari, e le 

interviste) - SEDE: Dublin 

-N° 3 SCHOOL VISIT PER L'INNOVAZIONE E BEST PRACTICE.( I sistemi educativi europei di 

successo: organizzazione, curricola e metodi) - SEDI: HELSINKI E STOCCOLMA. 

-N° 8 CORSI DI LINGUA INGLESE (Le skills linguistiche per i livelli da A2 a B2)- SEDE: DUBLIN 

-N° 1 CORSO DI PROJECT DESIGN- Come costruire un Progetto europeo, linee generali e tools 

per la progettazione e per la gestione di progetti scolastici - SEDE: HELSINKI. 

I providers dei corsi sono già stati individuati. 

La selezione dei candidati alla fruizione dei corsi avverrà in conformità ai criteri già definiti in sede di 

progettazione e la partecipazione ai corsi sarà vincolata alla sottoscrizione di un patto formativo con 

questa istituzione scolastica. 

Il Dirigente Scolastico 

Giovangualberto Carducci 
Il presente documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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