ALL 1

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
PESCARA OTTO
PESCARA

Oggetto: domanda di Mobilità Staff – Erasmus+ - KA1 Il/La sottoscritto/a _______________________________________ in qualità di docente
della seguente materia _________________________________ presso codesto Istituto

PREMESSO
di avere preso visione del Bando per la mobilità dei Docenti Erasmus+ per il periodo 1°
luglio 2014 - 20 giugno 2015 pubblicato sul Sito dell’Istituto

CHIEDE
alla S.V. di inserire nel piano unico della mobilità dello staff predisposto dall’Istituto il
proprio progetto di formazione e/o di insegnamento di cui fornisce le seguenti
informazioni (per ogni tipologia riportare separatamente le informazioni richieste – gli
spazi riservati nei vari campi possono essere ampliati secondo necessità):
Paese di destinazione:

Durata della mobilità (date di calendario – se conosciute – di inizio e fine esperienza esclusi i giorni di
viaggio; oppure numero totali dei giorni di esperienza - senza giorni di viaggio):

Tipologia di mobilità:

Informazioni sulle istituzioni ospitanti:

Motivo della scelta e obiettivi del progetto di docenza e/o formativo:

Aspettative attese dall’esperienza:

Modalità attraverso cui si è pervenuti alla scelta del partner del progetto e suo
ruolo:

Esperienze e competenze che il partner apporterà al progetto:

Proprio background professionale ed eventuali esperienze pregresse coerenti
con le attività da realizzare:

Se verrà richiesta o meno la certificazione Europass (o ECVET o simili) per
validare le competenze acquisite:

Eventuali attività preparatorie in vista dell’esperienza:

Organizzazione del viaggio (giorni, tipo di trasporto, sistemazione, eventuale visto,
supporti, bisogni speciali, ecc.):

(molto importante)
Ricaduta immediata dei risultati dell’esperienza sulle propria professionalità,
sulla didattica, sui colleghi, sulla scuola in generale, nel territorio locale,
regionale (eventualmente) nazionale ed internazionale, modalità di
disseminazione del risultati anche fuori dalla scuola, strumenti e criteri per
verificare e valutare l’efficacia dell’esperienza ed i suoi risultati:

Monitoraggio e valutazione delle attività:

Progect summary -(in Inglese) (contesto/background del progetto- obiettivi -profilo
del partecipante -descrizione delle attività -metodologia utilizzata per la
progettazione dell’esperienza -breve descrizione dei risultati e dell’impatto previsti potenziali benefici di lungo termine):

