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MIUR.AOODRSI.REG.UFF 3530    /USC                                                                                  Palermo,     17 /2/2014                  

                                         

   Ai  Dirigenti Scolastici  

                                                                                                                                             Ai   Docenti di Lingue 

 Ai referenti dei progetti europei  

delle scuole della Sicilia 

Alle scuole della  Rete Sicilia PER l’Europa  

 

Oggetto: USR Sicilia 

 Seminari provinciali sul nuovo  “Programma Europeo  Erasmus+   Dalla Sicilia all’Europa”  

 
 

    Il Seminario regionale residenziale del 12 e 13 febbraio scorso  sul nuovo programma Erasmus+  

Education Training Youth and Sport della Commissione Europea è stato seguito da 280 tra docenti  

e dirigenti e ha visto la partecipazione del Direttore Generale per gli  Affari Internazionali del 

Ministero, di  esperti locali e delle agenzie  nazionali  Erasmus+-INDIRE, ISFOL, e-twinning. 

 

  Per venire incontro alle centinaia di richieste di partecipazione pervenute che non si sono potute 

soddisfare e per attuare una  capillare formazione delle istituzioni scolastiche, nell’ambito del 

Piano nazionale di formazione, sovvenzionato dal Ministero,  sono organizzati seminari provinciali 

o interprovinciali , gestiti dalle scuole capofila della rete Sicilia P.E.R. Europa, coordinata da questo 

Ufficio Scolastico regionale. Tali seminari sono aperti a tutte le scuole della provincia di ogni ordine 

e grado  e si potranno giovare  della partecipazione della referente dell’USR o della referente della 

rete e del supporto del sito della rete :  www.retesiciliapereuropa.net  

 

   I seminari, che  si svolgeranno tutti nell’ultima settimana di febbraio e forniranno un quadro 

complessivo del nuovo progetto,    si concentreranno maggiormente sulla prima scadenza del 17 

Marzo per la  presentazione  di  progetti di mobilità per l’Azione 1.  

In seguito saranno organizzate altre giornate di informazione in vista della scadenza del 30 Aprile 

per la presentazione di progetti dell’Azione 2 sui partenariati strategici. 

 

La formula sarà la stessa per tutti i seminari provinciali  e prevede 4 ore di informazione : 

Mattina h9.30-13,30  informazione per Istituti del secondo ciclo: Licei, Tecnici e professionali 

Pomeriggio h 14,30-18,30 informazione per Istituti del primo ciclo: Primarie e Comprensivi 

 

Il calendario degli incontri e l’indirizzo a cui mandare la scheda di iscrizione  sono contenuti nella 

tabella seguente: 

PROVINCIA SCUOLA DATA INDIRIZZO invio scheda ISCRIZIONE  

Palermo ITI Vittorio Emanuele 

III 

28 Febbraio 

Venerdì 

profdistefano@libero.it 
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Agrigento ITE Foderà  27 febbraio 

Giovedì 

ilaria.castiglione@istruzione.it 

 

Caltanissetta-

Enna 

Liceo Ruggero Settimo 

CL  

24 febbraio 

Lunedì 

nadia.rizzo@liceorsettimo.eu 

Messina Liceo Copernico 

Barcellona P.G.  

24 Febbraio 

Lunedì 

METF03000G@istruzione.it 

Catania Liceo Galilei  

(organizzato dal Liceo 

Rapisardi di Paternò) 

26 Febbraio 

Mercoledì 

istitutorapisardipaterno@gmail.com 

Siracusa-Ragusa IC Costanzo  Siracusa 27 Febbraio 

Giovedì 

rosannabicchieri@live.it 

Trapani  Liceo Pascasino 

Marsala 

26 Febbraio 

Mercoledì 

TPPM03000Q@istruzione.it 

 Per ogni scuola sono invitati   il Dirigente scolastico o suo delegato e il referente per i progetti 

europei o  per le lingue. 

Le spese di trasporto saranno  a  carico dei partecipanti. 

Sarà data priorità alle scuole che non hanno partecipato al seminario regionale di Palermo e 

saranno accettate iscrizioni nei limiti della capienza delle sale di riunione.  

Le schede di iscrizione saranno  inviate agli indirizzi indicati nella tabella, entro il 21 febbraio 

2014 . 

E’  possibile chiedere informazioni alle scuole capofila provinciali che organizzano i seminari . 

Si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione alla presente comunicazione  

                                              

 

                                            IL DIRETTORE GENERALE 

                              F.to  Maria Luisa Altomonte  

 

                 

Si allegano:   bozza del programma e  scheda di iscrizione 

 


