
 
 

 

 

 CIRCOLARE N. 120 

Castel San Giovanni, 09/03/2022 
 

             Alla Dirigente Scolastica 

IIS A. Volta Castel San Giovanni 
 

   Ai docenti Dell’IIS A. Volta 
 

Oggetto: manifestazione di interesse alla partecipazione Erasmus+ KA120 - “Accreditamento Settore Scuola - Accedere 

ad esperienze di mobilità all’estero per la propria istituzione scolastica” USR Emilia-Romagna 

 
Il nostro istituto è stato scelto per far parte del Consorzio Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna Erasmus+ 

KA120 che ha ottenuto l’“Accreditamento Settore Scuola - Accedere ad esperienze di mobilità all’estero per la propria 

istituzione scolastica” nel periodo 2021-2027. 

Focus del progetto è lo scambio di buone partiche tra personale della scuola che ciascun istituto partecipante potrà 

concretizzare sviluppando gli obiettivi del progetto più aderenti alla propria realtà. La partecipazione al consorzio 

permetterà a 4 docenti della nostra scuola di partecipare a mobilità di formazione all’estero. 

Per approfondire la conoscenza del consorzio USR e dell’Accreditamento Erasmus aprire il link: 

https://drive.google.com/file/d/19fzhrMJP2C6J62fzUXjojFDmgejsV2fr/view?usp=sharing 

 

In relazione agli obiettivi strategici del PTOF e per realizzare il piano di miglioramento, il nostro istituto ha scelto di 

impegnarsi e rinforzarsi, tra quelli proposti dal consorzio, sui seguenti obiettivi: 

Obiettivo 1: Rimodulazione di TEMPI, SPAZI e MODALITÀ di apprendimento. 

Conoscere e condividere soluzioni innovative su: 

- online e blended learning 

- ambienti di apprendimento 

- interconnessioni tra le discipline 

Obiettivo 3: Formazione metodologico-didattica su temi pedagogici innovativi, disciplinari e trasversali per i docenti di 

tutte le discipline. 

Fisionomia dei candidati alle mobilità 

- Docenti di tutte le discipline interessati alle metodologie innovative, alla rimodulazione dei tempi e degli spazi di 

apprendimento 

- Docenti interessati ai percorsi progettuali e trasversali delle scuole partner, interessati ad approfondire scelte didattiche 

innovative per una ricaduta efficace nella propria disciplina e, più in generale, nel curricolo 

Tempistiche 

2 mobilità da svolgere nel periodo 01/09/2022 – 31/08/2023 

2 mobilità da svolgere nel periodo 01/06/2023 – 31/08/2024 

Attività possibili 

Job shadowing (7 giorni totali viaggio incluso) 

Corsi strutturati (5 giorni + 2 di viaggio) 

Si chiede al personale scolastico del Polo Volta della Val Tidone interessato a candidarsi alle mobilità di compilare e 

inviare il modulo che si trova al seguente link https://forms.gle/wJeDScqYRiRukjgZ9 entro venerdì 18 marzo 2022. 
 

Restando a disposizione per chiarimenti, si ringrazia e porgono cordiali saluti. 

 

La commissione Europa 


