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AVVISO N. 33
Erasmus+ - fase organizzativa
Si comunica a tutti i docenti che, dopo la partecipazione al primo incontro
transnazionale in Devon nel novembre 2016, si sta procedendo
all’organizzazione del Training Event/incontro transnazionale che si terrà a
Parma nel marzo 2017 e alla definizione dei gruppi di docenti che parteciperanno ai successivi incontri in
Danimarca (giugno 2017), Devon (settembre 2017) e Lituania (dicembre 2017). Nel corso dell’incontro del
19 dicembre la commissione Erasmus ha proceduto ad una prima fase di progettazione per l’anno 2017 e si
è evidenziata la necessità di istituire formalmente tale gruppo di lavoro.
Si richiede pertanto ai docenti interessati a collaborare all’organizzazione degli eventi ed alla partecipazione
agli incontri all’estero di compilare il modulo allegato e di inviarlo, via mail, sia alla segreteria
(pric834003@istruzione.it) che alla coordinatrice (mc.ruozi@gmail.com). Tale adesione renderà possibile
la pianificazione delle spese e l’organizzazione del viaggio. Si prega di restituire il modulo entro e non oltre
il 16 gennaio 2017.
I docenti che desiderano partecipare alle iniziative all’estero devono partecipare alle riunioni della
Commissione Erasmus +. Per ulteriori informazioni e chiarimenti si prega di contattare la Dirigente o la
coordinatrice.
Parma, 21 dicembre 2016

f.to La Dirigente
Alessandra Melej

_____________________________________________________________
ERASMUS+ MODULO DI PARTECIPAZIONE

La sottoscritta/il sottoscritto ………………………………………………………………. docente presso la scuola
………………………………………………………… chiede di partecipare a (è possibile indicare più incontri):
| | commissione Erasmus + per l’organizzazione del Training Event/incontro
17 marzo 2017 e degli incontri successivi

transnazionale di Parma 13 –

| | incontro transnazionale Esbjerg/Danimarca 7 – 8 giugno 2017
| | training event/incontro transnazionale Okehampton/Devon 18 – 22 settembre 2017
| | incontro transnazionale Alytus/Lituania 4 – 5 dicembre 2017
In base alle richieste pervenute si procederà alla destinazione dei partecipanti alle singole iniziative.

Data ………………………

Firma ………………………………………………

