
 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Al Dsga 
Ai Docenti 
Al personale Amministrativo  

                                                                                                     Al personale Ata 
                                                                                                     Della sede Centrale e Succursale 
 
 

 

Oggetto: Candidatura per il progetto di mobilità del personale della scuola (docenti e personale 

del liceo) nell’ambito dell’azione K1 del Progetto Erasmus Plus 2017 
 
 
L’ ERASMUS + K1 consente alle scuole di ogni livello e tipologia di effettuare periodi di 
mobilità all’estero nelle seguenti forme: 

 
1. modelli di insegnamento (teaching assignment): ovvero insegnare moduli didattici condivisi 
in un istituto partner (estero) del progetto; 
2. formazione del personale attraverso:  

- corsi o eventi di formazione all’estero  
- eventi formativi all’estero 
- affiancamento lavorativo/periodo di osservazione all’estero, (job shadowing) in una 

scuola partner o altra organizzazione pertinente attiva nel settore dell’istruzione 
scolastica.  

Per maggiori informazioni sul programma si invita il personale in oggetto a consultare il 
sito www.erasmusplus.it  
Il Progetto nasce dall’esigenza di migliorare le professionalità e prendendo le mosse dall’analisi 
dei punti di debolezza e dei bisogni dell’Istituto, propone delle azioni di formazione e 
apprendimento atti a rafforzare il profilo professionale di tutti i ruoli. 
Nel piano di miglioramento del nostro istituto  sono state individuate le seguenti aeree: 

Linguistica 
Tic 
Internazionalizzazione della scuola (acquisizione dell’alterità europea) 
Metodologica( CLIL; didattica laboratoriale). 

 
Si prega il personale interessato di compilare la scheda “Modulo di candidatura Erasmus Plus 
K1”, che dovrà essere consegnata entro e non oltre il 10 gennaio 2017 alla prof.ssa Leone in 

centrale e alla prof.ssa Zummo  se si preferisce il formato cartaceo, altrimenti inviare via  email 
all’indirizzo leone.27@libero.it         
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AL Dirigente Scolastico del Liceo Classico ‘G. Garibaldi’ di Palermo 

 

 
Modulo di candidatura  

Erasmus Plus K1 
 

Cognome e Nome    

    

Disciplina insegnata    

    

Indicare con una X la lingua di preferenza per Inglese Francese         Spagnolo  
il corso    

   

Indicare con una X il periodo di partenza Estivo da luglio a Altri periodi dell’anno 
 settembre   

Durata della mobilità: 5 giorni in un paese estero 
+ 2 di viaggio o 13 gg e 2 di viaggio . 

     
 

 
Motivare la necessità della formazione facendo riferimento all’area che si intende approfondire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per il personale docente coinvolto nell'insegnamento di discipline non linguistiche è previsto un 
test online al seguente link http://www.cambridgeenglish.org/it/test-your-english/ per la rilevazione 
delle competenze linguistico comunicative (i livelli QCER). Per la lingua francese si consiglia di 
consultare il sito dell’Alliançe; il sito Cervantes per lo spagnolo. Al termine del Test è richiesto di 
stampare il livello raggiunto. 
 
 
Palermo.                                                                             Firma 


