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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio XI – Ambito Territoriale di Monza e Brianza
Settore Supporto all’Autonomia Scolastica
Via Grigna, 13 – 20900 Monza – Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Statali
della Provincia di Monza e Brianza
Ai Coordinatori Didattici delle Scuole Paritarie
della Provincia di Monza e Brianza
Ai docenti
Al Personale Tecnico Amministrativo
A tutte le figure interessate

Oggetto: evento finale Erasmus+ KA1 ”TRAIN TO EdUland”- Mercoledì 5 giugno2019, Sala

Conferenze- Palazzo della Provincia Via Grigna 13 Monza

Si comunica che l’ Istituto di Istruzione Superiore “E. Vanoni ” di Vimercate, in collaborazione con l’Ambito
Territoriale di Monza e Brianza e Europe Direct Lombardia e con il Patrocinio della Provincia di Monza e Brianza,
ha organizzato l’evento finale relativo al Progetto Erasmus+ KA1 ” TRAIN TO EdUland” che avrà luogo il
5 giugno 2019 dalle 14.30 alle 17.00 presso il Palazzo della Provincia di Monza e Brianza - Sala Conferenze,
primo piano – in Via Grigna 13 a Monza.
Il seminario avrà proprio lo scopo di diffondere e condividere risultati ottenuti con il progetto; infatti il
personale coinvolto nelle mobilità ha svolto esperienze all’estero sia di formazione e sia di osservazione di
buone pratiche concernenti tematiche importanti quali l’insegnamento e l’apprendimento delle lingue
straniere così come l’innovazione didattica. Inoltre, durante l’incontro, si approfondiranno aspetti riguardanti la
progettazione europea in ambito scolastico per offrire a tutto il personale della scuola la possibilità di fare
esperienze formative all’estero.
Per partecipare è necessario procedere con l’iscrizione, compilando il modulo online appositamente
predisposto al seguente link: https://forms.gle/eNABtKmagaTNsDXK9 (in caso di problemi di visualizzazione,
utilizzare un differente browser) che resterà attivo fino ad esaurimento dei posti.
Con preghiera di massima diffusione presso i possibili interessati.
Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti.
La dirigente
Mavina Pietraforte

Allegato 1: Programma dell’evento
Referente: Giovanna Lauria
Tel. 039.9718253
e-mail: giovanna.lauria@istruzione.it
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