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MIUR.AOODRSI.REG.UFF   13444   /USC                                                                     Palermo,     9/9/2015                  

  

                                         

   Ai  Dirigenti Scolastici  

                                                                                                                                             Ai   Docenti di Lingue 

 Ai referenti dei progetti europei  

delle scuole della Sicilia 

Alle scuole della  Rete Sicilia PER l’Europa  

 

Oggetto:   USR Sicilia   Convegno  regionale  di formazione  sul Programma Europeo  Erasmus+  

                      “Quanta Europa nella scuola siciliana?”     ITI Vittorio Emanuele III 

Palermo    24 e 25 settembre  2015 

 

    Questa   Direzione regionale  ha concluso il  piano biennale , nell’ambito della formazione  

nazionale sovvenzionata dal Ministero, per la capillare formazione delle istituzioni scolastiche sul 

programma Erasmus+  Education Training Youth and Sport della Commissione Europea . 

    Le attività hanno visto nel 2014 seminari residenziali regionali, conferenze provinciali e il supporto 

della rete regionale Sicilia PER Europa , con scuole capofila molto attive  in ogni provincia . 

  

    La prima annualità  ha rivelato  il  vistoso cambiamento strutturale del  nuovo programma che, 

potendo finanziare progetti senza un tetto di spesa,  finisce per privilegiare solo pochi progetti, 

escludendo scuole con punteggi di valutazione molto alti.  

     Il seminario regionale di studio, ,  “Cambiare il punto di vista”  organizzato dall’Ufficio il  29 

gennaio 2015 è stato molto partecipato  ed è servito ad individuare i punti di forza del programma 

da sfruttare  per  ideare progetti di migliore qualità nella KA1 e  di più ampio respiro nella KA2 .       

Inoltre prima della scadenza 2015 si sono succeduti  seminari provinciali e  sportelli di consulenza e  

supporto specifico  per le singole  candidature, a cura delle scuole della rete.  

 

   L’USR , per dare un ulteriore sostegno alle scuole siciliane,  organizza un  Convegno di formazione  

regionale e di disseminazione del Piano dal titolo: 

 

  “Quanta Europa nella scuola siciliana?” 

Erasmus + e i benefici dei progetti di internazionalizzazione dell’insegnamento-apprendimento 

Tale Convegno    si terrà a Palermo presso la scuola polo per la Sicilia 

 ITI Vittorio Emanuele III  via Duca della verdura 48-  90143 Palermo 
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il 24 settembre  2015 dalle 15,00 alle 19,00 e il 25 settembre dalle 9,00 alle 18,30. 

Gli scopi  del  convegno sono:  Bilancio impatto attività piano  Erasmus+ 2013-15 in Sicilia  e 
Valutazione azioni della rete  regionale; Monitoraggio dei  progetti realizzati nel  2014 e dei progetti 
approvati nel 2015; Collegamento con  attività Agenzia nazionale Erasmus +;Presentazione del sito 
FareEuropa di documentazione dei percorsi e dei risultati ; Internazionalizzazione  
dell’apprendimento attraverso il programma Erasmus+  e collegamento con gli altri progetti  quali la 
certificazione Certilingua , ESABAC, scambi  europei etc; Promozione delle nuove possibilità offerte 
dal programma: Job shadowing; teaching assignement; mobilità lungo periodo studenti etc. 

 

 Per ogni scuola di ogni ordine e grado, sono invitati il Dirigente scolastico o suo delegato e il 

referente per i progetti europei o  per le lingue: in ogni caso non più di 2 per scuola. 

Le spese di trasporto sono a  carico dei partecipanti. 

La scheda di iscrizione per ogni scuola  va  inviata esclusivamente  online all’ indirizzo 

goo.gl/RKbV2F 

Le iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo , fino ad un massimo di  200 partecipanti, quindi si 

consiglia la massima tempestività. 

Nella scheda si dovrà indicare anche l’approfondimento tematico scelto per il pomeriggio del 25. 

Sono state previsti 100 soggiorni gratuiti di cui 40 in camera singola e 30 in camera doppia presso 

l’Hotel Saracen Sands Village  di Isola delle Femmine, per i docenti e Dirigenti provenienti  da scuole 

distanti  più di 100 chilometri da Palermo,  che ne devono fare richiesta direttamente in albergo allo 

0918671423. E’ previsto un servizio navetta  dalla scuola all’hotel il 24 pomeriggio  e dall’hotel alla 

scuola il 25 mattina fino a 54 posti , per le  richieste in base all’ordine di presentazione. 

Si allega bozza del programma del Convegno. 

Si chiede inoltre di completare un questionario di valutazione sulle attività della rete Erasmus+ 

coordinata da questo ufficio al link: goo.gl/J4zNvn 

Si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione alla presente comunicazione  

                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                        F.to       Maria Luisa Altomonte  
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