Lend - Lingua e nuova didattica. Associazione professionale qualificata per la formazione del personale della scuola
ufficialmente riconosciuta dal Ministero della Pubblica Istruzione D. M. 23.05.2002, prot. 2400/C/3

INVITA AL SEMINARIO DI FORMAZIONE
ERASMUS+: SPUNTI E INDICAZIONI PER UNA
PROGETTAZIONE
(KA1 E KA2) EFFICACE
Giornata intensiva 6 novembre 2017:
Presentazione della progettazione europea per la scuola del cambiamento e dell’innovazione. (8 h)

Pomeriggio 11 dicembre 2017:
Analisi linee guida per la compilazione: punti di forza e criticità. (4 h)

Pomeriggio 18 dicembre 2017:
Analisi linee guida per la compilazione: punti di forza e criticità. (4 h)

Pomeriggio 22 gennaio 2018:
Messa in comune delle esperienze di progettazione (4 h)
Il corso certificherà 30 ore in piattaforma S.O.F.I.A
20 ore in presenza - 10 ore progettazione.
Scadenze iscrizioni piattaforma
(5 novembre2017)

Tenuto dalla Prof.ssa Carmen Marongiu
Tutor d'aula Prof.ssa Maria Grazia Bonora
IC Ghilarza Corso Umberto, 227, 09074 Ghilarza OR.
Il seminario è gratuito per i soci Lend e per il personale dell’Istituto Comprensivo di
Ghilarza – per altri : Giornata intensiva 20 € - Intero il corso di 30 ore 35 €.
L'incontro ha l'obiettivo di far confrontare i corsisti sulla progettazione europea e sulle modalità
di compilazione dei formulari. Saranno inoltre forniti esemplari di moduli, per affrontare insieme i
passaggi più rilevanti della compilazione, fermo restando che ogni istituto ha le sue peculiarità,
di cui si deve sempre tener conto.
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(KA1 E KA2) EFFICACE
Il sottoscritto
docente di
Scuola
Via/piazza

n.

Città/Prov

CAP

Pref./Tel
Email
(se preferisce essere contattato presso il proprio indirizzo
privato )
Via/piazza

n.

Città/Prov

CAP

Pref./Tel
Email
intende partecipare al seminario
La scheda deve essere inviata entro il 31/10/2017 a: mg.bonora@libero.it
Ai sensi della Legge31/12/96 n. 675 autorizzo LEND ad utilizzare le informazioni contenute in questa
scheda per iniziative inerenti alla propria attività didattica:
Sì
No

IL DOCENTE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

