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Circolare n. 101
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Capo d’Orlando, 21/12/2018
Ai docenti dell’Istituto
Loro sedi

Oggetto: Richiesta di disponibilità a partecipare al Programma Erasmus+
Titolo progetto: My city, my Home, my Responsibility
Relativamente al progetto in oggetto i docenti interessati a partecipare alle attività programmate ed alle mobilità
previste per l’intero anno scolastico, di seguito elencate, dovranno manifestare la loro disponibilità entro le ore 14.00
del 9 gennaio 2019.
La richiesta dei docenti interessati potrà essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica meis02400r@istruzione.it - oppure consegnata a mano presso l’ufficio protocollo della segreteria.
I docenti disponibili a svolgere le attività previste dal progetto dovranno indicare l’attività che intendono seguire e a
quale la mobilità intendono partecipare.
I lavori realizzati saranno illustrati in lingua inglese ai docenti delle scuole partner durante le mobilità.
Calendario delle attività
Gennaio/Febbraio 2019
Nei plessi interessati dell’Istituto.
“The story of my house” (La storia della mia casa)
I docenti interessati dovranno seguire gli allievi per realizzare una scenografia legata alla storia e un film. Il
suddetto lavoro dovrà essere pronto entro il 2/04/2019 presentato nella mobilità in Turchia prevista dal 7/04 al
13/04/2019.
17/02/2018 – 23/02/2019 Mobilità in Portogallo
3 docenti per il report. I docenti che parteciperanno a tale incontro dovranno possedere competenze digitali per
eventuale realizzazione di qualche filmato.
Marzo 2019
Presso l’Istituto si terrà il corso “Multidisciplinary course for long-lasting development and eco-house, graphic
processing and entrepreneurship” (Corso multidisciplinare sullo sviluppo sostenibile e le eco-costruzioni, processo
grafico e imprenditorialità).
finalizzato agli allievi dell’indirizzo CAT.
Tale corso di 9 ore è destinato a 12 studenti che riceveranno un certificato di partecipazione.
Un team di 2 docenti dovrà predisporre il materiale per il corso.
Il lavoro svolto dovrà essere pronto entro il 2/04/2019 per la mobilità in Turchia prevista dal 7/04 al 13/04/2019.
Marzo/Aprile 2019
Nei plessi interessati dell’Istituto.
“My house, memories from the future” (La mia casa, memorie dal futuro)
I docenti interessati dovranno seguire gli allievi nella realizzazione una rappresentazione grafica sul tema dello
sviluppo delle eco costruzioni che sarà pubblicata nella pagina del progetto.
07/04/2019 – 13/04/2019 Mobilità in Turchia

2 docenti e 4 studenti parteciperanno alla mobilità. Durante l’incontro sarà presentato il filmato “The story of my
house” e relazioneranno sui lavori realizzati nelle proprie scuole. Verranno assegnati dei premi. Gli studenti
parteciperanno ad un workshop “Arts and tradition” e organizzeranno un flash mob.
Giugno 2019 Mobilità in Romania
4 docenti – membri del team di progettazione per la valutazione del progetto e la preparazione del report finale
parteciperanno alla mobilità.

Le date delle mobilità e le attività da realizzare possono variare a seconda delle esigenze organizzative delle scuole
partner.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Bianca Fachile
Firma autografa omessa
ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 39/1993

