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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: seminario di disseminazione al termine dei progetti Erasmus+ KA”2 “Think critically- Act
wisely”e “Career Based Opportunities” e disseminazione di metà percorso del progetto Erasmus+ KA1
“Mor AN TE: More Active Towards Europe”- Cesano Maderno, 1 giugno 2019 ore 9.00-12.30

Si comunica che l’ITC e PACLE “E. Morante” di Limbiate, in collaborazione con l’Ambito Territoriale di Monza e
Brianza e la Rete Europa- scuola capofila Liceo Zucchi di Monza, ha organizzato un seminario di disseminazione al
termine dei progetti Erasmus+ KA2 “Think critically- Act wisely” e “Career Based Opportunities” e disseminazione
di metà percorso del progetto Erasmus+ KA1 “MorAnTE: More Active Towards Europe”.
Il seminario avrà luogo presso l’Auditorium”Davide e Paolo Disarò” della Chiesa Antica di Cesano
Maderno in Piazza Monsignor Arrigoni il giorno 1 giugno 2019 dalle ore 9.00 alle 12.30 e avrà
proprio lo scopo di diffondere e condividere i risultati ottenuti con i progetti: docenti, studenti e famiglie
racconteranno la loro esperienza vissuta. Sarà un’occasione per dar voce agli studenti che hanno preso parte
alle mobilità del progetto THINK, quale prova tangibile di come l’esperienza Erasmus trasformi le persone
sviluppando in loro il pensiero critico e quelle competenze di cittadinanza attiva necessarie per superare ogni
tipo di pregiudizio.
Inoltre, i giovani partecipanti al progetto CAREER parleranno dell’esperienza maturata che ha permesso loro
di vestire i panni dell’imprenditore e di sviluppare abilità lavorative venendo a contatto diretto con aziende
europee e cimentandosi in entusiasmanti simulazioni di impresa.
Vista l’importanza dell’iniziativa, si chiede di darne 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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