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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la
Regione. Progetti europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera 191, 30173 Venezia-Mestre

(vedasi signatura in alto)

Venezia, (vedasi signatura in alto)

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole del
Consorzio del Progetto Erasmus+ KA1
dell’USR Veneto codice: 2016-1-IT02KA101-023989
Agli Animatori Digitali che hanno svolto la mobilità Erasmus+ KA1 nel Progetto dell’USR Veneto codice: 2016-1IT02-KA101-023989
Ai membri dei Consigli d’Istituto delle
scuole del Consorzio del Progetto Erasmus+ KA1 dell’USR Veneto codice:
2016-1-IT02-KA101-023989

OGGETTO:

Programma ERASMUS PLUS - AZIONE KA1- MOBILITÀ DELLO STAFF DELLA
SCUOLA Progetto finanziato dall’Unione Europea “L'animatore digitale per
l'innovazione e l'internazionalizzazione delle scuole venete”- CODICE ATTIVITÀ: 2016-1-IT02-KA101-023989 – CUP B69G16000590006 - Seminario Regionale di Disseminazione, IIS F. Algarotti di Venezia, 18 maggio 2018: invito
alla partecipazione per gli Animatori Digitali che hanno effettuato la mobilità.

[Gentilissimi Dirigenti Scolastici, Animatori Digitali e Membri dei Consigli d’Istituto,
questo Ufficio, a conclusione delle mobilità Erasmus+ degli Animatori Digitali, organizza presso
l’IIS “F. Algarotti” di Venezia, in data 18 maggio 2018 un Seminario Regionale di disseminazione delle esperienze realizzate e di riflessione sulle medesime.
Il programma della giornata prevede che nel pomeriggio si svolga una tavola rotonda che proporrà i racconti degli Animatori Digitali che hanno effettuato la mobilità, per una riflessione collettiva introdotta e coordinata dalla dott.ssa Marina De Rossi dell’Università di Padova.
Saranno analizzate in particolare alcune mobilità, ma ogni Animatore Digitale potrà interagire
nella discussione alla luce della propria esperienza.
L’iniziativa si inquadra nelle procedure di disseminazione espressamente richieste dall’Unione
Europea per questa tipologia di progetti e finanziamenti. Pertanto, formuliamo uno specifico
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invito alla partecipazione attiva per tutti gli Animatori Digitali all’intera giornata seminariale e
un invito ai Dirigenti Scolastici e ai Membri dei Consigli d’Istituto a presenziare ai lavori del
mattino e del pomeriggio, con l’ulteriore richiesta di estendere l’invito a quanti interessati: in
particolare, si richiede la partecipazione di un altro insegnante della Scuola.
Si prega di effettuare l’iscrizione al Seminario compilando lo specifico modulo on line.
Agli Animatori Digitali questo Ufficio rimborserà, ove competa e se opportunamente documentate, le spese dei mezzi pubblici sostenute per effettuare la missione.

Il Dirigente
Francesca Altinier

Il respons. proc./referente
(FA/Franco Torcellan)
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A corredo della presente nota, vi sono 1 allegati:
• Programma Seminario Erasmus+ KA1 Animatori Digitali del Veneto,
IIS “F. Algarotti” - Venezia, 18/05/2018
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