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I.S. G. Falcone
ai docenti coinvolti nelle mobilità
ai docenti individuati dai singoli IC
ai docenti esterni interessati
e p.c. alla DSGA

Oggetto: Invito workshop di diffusione e di disseminazione della mobilità n. 1 con destinazione
Bath (UK) nell’ambito del progetto Erasmus KA1 Mobilità dello staff della scuola-codice attività
2019-1-IT02-KA101061571
Le S.L. sono invitate il 5 dicembre alle ore 17:00 presso la scuola secondaria di primo grado
“Enrico Galvaligi” dell’I.C. di Solbiate Arno in Via per Carnago 16, dove si terrà il workshop di
diffusione e di disseminazione della mobilità n. 1 “ “Inclusive Teaching and Special Educational

Needs” con destinazione Bath (UK) effettuata nella settimana dal 29 settembre al 5 ottobre del

2019.
La mobilità rientra nel progetto Erasmus KA1 Mobilità dello staff della scuola-codice attività 20191-IT02-KA101061571 dal titolo “L’arte di accogliere la diversità: il diritto all’inclusione e il valore
aggiunto dell’integrazione nella scuola di base”.
Il workshop sarà strutturato secondo il seguente programma:
17:00 - 17:10 saluti ed introduzione
17:10 - 18: 10 interventi delle quattro insegnanti coinvolte nella mobilità
18:10 - 18:30 riflessione all’interno del proprio istituto di appartenenza in merito alle domande
aperte che verranno proposte
18:30 - 19:00 restituzione in plenaria di quanto emerso
Il workshop è destinato prevalentemente al personale docente delle scuole facenti parte del
Consorzio che potranno parteciparvi con un numero massimo di otto insegnanti per istituto
comprensivo.
E’ prevista inoltre la partecipazione di docenti di altri istituti comprensivi, rappresentando
l’incontro un momento di confronto e di scambio di buone pratiche, previa la compilazione del
modulo online al seguente link: https://forms.gle/EHTcYA8MVRLJKHjv7
Saranno accettate solo le prime venti iscrizioni.
Si ringrazia per la collaborazione

F.to Il Dirigente Scolastico
Germana Pisacane
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

