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CIRCOLARE N. 65 

 

 

 

Al D.S. dell’I.I.S. “Tenente Righetti” Prof.ssa Vincenza D’Elia  
Ai Direttore S.G.A. 

A tutti i docenti  
Al personale Ata 

dell’I.I.S. “Federico II di Svevia” e  

dell’I.I.S. “Tenente Righetti” di Melfi 

Alla referente Erasmus prof.ssa Buonadonna Maria 
 
 

OGGETTO: INVITO EVENTO DI DISSEMINAZIONE ERASMUS PLUS KA101 MOBILITÀ 

DELLO STAFF DELLA SCUOLA 2021-22 
 

 

Il personale docente e Ata dell’I.I.S. “Federico II di Svevia” e dell’I.I.S. “Tenente Righetti” di Melfi è 

invitato, il giorno lunedì 21 novembre 2022, alle 15:00, presso l’Aula magna dell’I.I.S. “Federico II 

di Svevia”, a prendere parte all’incontro congiunto dei due istituti per la disseminazione delle buone 

pratiche relative al progetto Erasmus plus KA101 mobilità dello staff docente. L’evento concluderà il 

progetto Erasmus plus, realizzato da un gruppo di 20 unità tra docenti e personale Ata dell’I.I.S. 

“Federico II di Svevia”  e da un gruppo di 20 unità tra Dirigente scolastico, docenti e personale Ata 

dell’I.I.S. “Tenente Righetti” di Melfi. Destinazione delle mobilità Francia, Regno Unito e Germania. 

Durante l’incontro, che avrà la durata di un’ora, i protagonisti del progetto, quali agenti moltiplicatori 

dell’iniziativa, presenteranno un reportage dell’esperienza con materiale fotografico e multimediale e 

faranno un’analisi complessiva del progetto, condividendo con i presenti i risultati raggiunti 

relativamente alle competenze acquisite e alle opportunità che ha offerto. Nello specifico, i docenti 

hanno partecipato a corsi di formazione Clil in lingua inglese, corsi sull'utilizzo delle TIC nella didattica 

e a corsi di lingua francese e inglese. I protagonisti delle mobilità suddette forniranno, inoltre, 

importanti spunti e occasioni di riflessione in vista di future attività progettuali Erasmus plus. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.  

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Prof. Prospero ARMENTANO  
   Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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