Ministero dell’ Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Direzione Generale
Via Assarotti, 40 - 16122 Genova
Tel. 010/83311 – fax. 010/8331221 – e-mail direzione-liguria@istruzione.it

Prot. n. 1635/C35

Genova, 16 marzo 2011

Ai Dirigenti delle scuole statali e paritarie
di ogni ordine e grado
LIGURIA

OGGETTO: “Europa in movimento” - seminario interregionale, Forte di Bard (Aosta), 8
aprile 2011.

Nell’ambito del Piano Interregionale integrato per l’area Nord-Ovest “Europa
dell’Istruzione a.s. 2010–11”, è stato organizzato il seminario intitolato “Europa in movimento”,
che si svolgerà venerdì 8 aprile 2011 al Forte di Bard (Aosta).
Il seminario, di cui si allega un programma di massima, è indirizzato ai Dirigenti
scolastici e ai Docenti delle tre regioni coinvolte (Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta) e si propone
da un lato di fornire quadri di riferimento generali e informazioni pratiche sulla progettualità
europea e la mobilità in ambito scolastico, dall’altro di favorire la condivisione di esperienze.
Si informa che gli insegnanti interessati potranno partecipare ai sensi del comma 3, art.
62 del C.C.N.L. vigente e che la partecipazione del personale Dirigente è prevista ai sensi dell’art.
21 del C.C.N.L. relativo al personale dell’Area V della Dirigenza scolastica, firmato in data 11
marzo 2006.
Si informa, altresì che la partecipazione è limitata ad un massimo di 30 persone e che,
per il raggiungimento della sede del seminario, è previsto un servizio di trasporto a carico
dell’Amministrazione con le seguenti fermate:
a. Savona, davanti alla stazione F.S., ore 5.00
b. Genova, davanti alla stazione F.S. di Piazza Principe, ore 5.40
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Anche il pranzo è a carico dell’Organizzazione.

Si invitano le SS.LL. a promuovere l'iniziativa ed a curare la trasmissione delle schede
di adesione degli Insegnanti interessati, che dovranno pervenire, tramite la segreteria scolastica
dell’Istituzione di appartenenza, entro lunedì 28 marzo 2011 esclusivamente all’indirizzo e-mail
percorsi.ge@gmail.com.
Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare la prof.ssa Maria Anna Burgnich, tel. 010 83
31 277.
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti

Firmato: IL DIRETTORE GENERALE
Giuliana Pupazzoni

Allegati:
a. programma;
b. scheda di adesione.

PC/MaB
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Piano Interregionale integrato “Europa dell’Istruzione”
anno 2010 – 11
“Europa in movimento”
Seminario interregionale area Nord-Ovest
Liguria, Piemonte Valle d’Aosta
Forte di Bard (Aosta), 8 aprile 2011

Programma
Partenza in pullman:
a. Savona, davanti alla stazione F.S., ore 5.00
b. Genova, davanti alla stazione F.S. di Piazza Principe, ore 5.40
Forte di Bard (Aosta)
9.30
Registrazione dei partecipanti
10.00
Saluti delle autorità
10.30
“Lisbona ET 2020: nuove competenze per la scuola d’Europa”
11.00
Programma LLP 2007-13: indirizzi di politica comunitaria su educazione,
formazione e gioventù
11.30
coffee break
11.45
Qualità della progettazione e gestione del progetto (aspetti didattici,
amministrativo-finanziari, di documentazione)
13.00-14.00 colazione di lavoro

14.00

Panels discussion

1 - progetti Leonardo
2 - eTwinning
3 - mobilità alunni
4 - mobilità docenti
16.00 – 17.30 visita del Forte di Bard e del Museo delle Alpi
17.30 partenza per il ritorno in pullman con fermate a Genova e Savona.
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SCHEDA DI ADESIONE
Piano Interregionale integrato “Europa dell’Istruzione” 2010 – 11
“Europa in movimento”
Seminario interregionale area Nord-Ovest Liguria, Piemonte Valle d’Aosta
Forte di Bard (Aosta), 8 aprile 2011

Il/La sottoscritto/a_______________________________________ docente a tempo
□ indeterminato

□ determinato

di ____________________________________________ (indicare la classe di concorso nel
caso di docente di scuola secondaria)
presso l’Istituzione scolastica ___________________________________________________
e-mail dell’Istituzione scolastica _________________________________________________
cell. personale _____________________________________________________
e-mail personale ____________________________________________________ ,
dichiara
di voler partecipare al seminario “Europa in movimento” e di selezionare il seguente atelier
◊

progetti Leonardo

◊

eTwinning

◊

mobilità alunni

◊

mobilità docenti

Data______________________

firma___________________

Visto il Dirigente scolastico
__________________________

Inviare esclusivamente via e-mail all’indirizzo percorsi.ge@gmail.com entro e non oltre lunedì
28 marzo 2011
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