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Venezia, 5 marzo 2014
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti del Veneto
di ogni ordine e grado
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Paritari
del Veneto
Ai referenti di Europa dell’istruzione
c/o gli UST del Veneto
e, p.c.,(…)

OGGETTO:

LORO SEDI

Incontro di servizio: “Erasmus plus: il nuovo programma europeo a supporto
dell’istruzione, la formazione, gioventù e sport” - Padova, 13 marzo 2014, ore
15.00/18.00 – Aula Magna Istituto Einaudi, via delle Palme

Le SS.LL. sono invitate a partecipare, insieme ad alcuni docenti interessati ai progetti
europei, all’Incontro di servizio di cui all’oggetto che si terrà il giorno 13 marzo 2014, ore
15.00/18.00 – Aula Magna Istituto Einaudi, Via delle Palme, Padova.
Si informano le SS.LL. che la tematica dell’incontro risulta di estremo interesse in quanto il programma Erasmus Plus sostituisce il programma per l’Apprendimento Permanente dal
2014 al 2020. Molti sono gli Istituti veneti che hanno usufruito dei finanziamenti europei negli
ultimi anni e hanno realizzato progetti riportando ottimi risultati e benefici.
L’incontro, previsto nell’ambito delle attività programmate nel piano di Europa
dell’istruzione per la diffusione di Erasmus+, si propone la finalità di presentare il nuovo programma e le modalità di adesione al fine di promuoverne la diffusione e favorire la partecipazione delle Scuole venete.
In tale occasione verranno comunicate le modalità con cui gli Uffici dell’USR per il Veneto intendono sostenere i docenti motivati, creando un network di persone esperte a supporto
della progettazione, gestione e rendicontazione delle attività progettuali.
Le spese di viaggio, ove competano, sono a carico dell’istituzione di appartenenza.
Auspicando la massima partecipazione, si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente
f.to Francesca Sabella
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PROGRAMMA DELLA CONFERENZA DI SERVIZIO
“ERASMUS PLUS:
il nuovo programma europeo
a supporto dell’istruzione, la formazione, gioventù e sport”
Padova 13 marzo 2014
dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Istituto Einaudi

Ore 14.45 - Registrazione dei partecipanti
Ore 15.00 – Saluti di introduzione e apertura dei lavori – USR Veneto
Ore 15.15 – Intervento dell’Agenzia Erasmus Plus INDIRE Firenze – Sara Pagliai,
Coordinatrice Agenzia Nazionale ERASMUS +, Comenius. Erasmus, Grundtvig,
Visite di Studio
Ore 16.15 – Dibattito – Voci di sala
Ore 16.30 – Le modalità di progettazione e il network di supporto – Simonetta Bettiol,
Referente regionale Europa dell’istruzione e Progetti europei
Ore 17.00 – Possibili raccordi con altre attività in campo linguistico – Giovanna Ceiner,
UST Belluno
Ore 17.20 – Possibili raccordi con il programma e-Twinning – Filippo Viola, referente pedagogico
regionale per e-Twinning
Ore 17.40 – Quesiti e conclusione dei lavori
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