
San Severo, 26 ottobre 2020 

Ai DOCENTI della Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado 

e, p.c.           al   D.S.G.A. 

ALBO – SITO WEB - ATTI 

SEDE 

 
Oggetto: Progetto Erasmus+ “Let’s make Europe smilewith a healthy lifestyle”. Fase progettuale. 

 
 Con la delibera n. 60 del 16 ottobre u.s. il Collegio dei Docenti si è espresso positivamente circa la 

candidatura del nostro Istituto al Progetto Erasmus+. 

Il Progetto si compone di una fase preparatoria progettuale e, a seguito di autorizzazione, della fase 

attuativa.  

La prima fase consiste nella progettazione e nella candidatura della Scuola. Occorrerà, in questa 

fase, definire obiettivi chiari, legati ai progetti di miglioramento già in atto nella scuola, condividere i 

benefici e i risultati attesi. 

“Abbiamo capito che uno dei fattori principali per il successo di un progetto consiste nell’avere un piano 

chiaro che integri gli obiettivi del progetto europeo nei programmi scolastici.” 

Ricarda Geidelt, Insegnante, Germania 

Alla luce di quanto detto, si chiede ai docenti interessati di esprimere entro e non oltre sabato 31 

ottobre p.v.  la propria disponibilità a far parte di questa prima fase progettuale preparatoria. La disponibilità 

va data utilizzando il modulo allegato, che va consegnato o inviato all’Ufficio protocollo. 

Sarebbe utile riunire docenti provenienti dai vari settori curricolari, al fine di discutere come la 

partecipazione al programma possa contribuire a: 

 materie o aspetti specifici del programma (ad esempio, le competenze di lettura e scrittura e quelle 

informatiche); 

 apprendimento interdisciplinare (ad es., “Content and Language Integrated Learning”, 

l’apprendimento di una disciplina non linguistica in una lingua straniera veicolare); 

 valori e cultura della scuola e capacità interpersonali (ad es., imprenditorialità, comprensione 

interculturale, principi democratici, cittadinanza globale, lotta al bullismo, sostenibilità ambientale, 

lavoro di squadra).   
Della commissione farà parte di diritto la referente prof.ssa Carafa Elena. Alla referente ed a un altro docente 

della commissione sarà destinato il corso online in cui verranno fornite informazioni circa la gestione del 

progetto stesso. Si specifica che non è previsto alcun compenso per i docenti.   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Valentina Ciliberti 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 





MODULO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FASE PROGETTUALE PROGRAMMA 

ERASMUSPLUS  
 

Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Comprensivo “Palmieri – San Giovanni Bosco” 

San Severo  

 

 

Il/la sottoscritt_____________________________________________________________, 

docente a T.I.  di  ____________________________________________ , in servizio presso questo 

Istituto, 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 

alla fase progettuale del Progetto ErasmusPlus. 

 

Firma  

-------------------------------------  

 

 


