
 
 

 

 

 

 

 

Circ. 242  – 2020/21  Brescia, 7 aprile  2021 

  Ai docenti  

Al personale ATA 

   Atti/mail/sito/registro 

 

 

Oggetto: corso di formazione per progettazione Erasmus plus KA 12 

Il nostro Istituto ha vinto un bando Erasmus della durata di 7 anni, in quanto facente parte di un 

consorzio di scuole (ITCS Abba Ballini, Liceo Leonardo, IIIS Beretta, IC Calcinato, IC Borgosatollo, IC 

Castrezzato) con capofila il Liceo Gambara.  

Obiettivo principale del progetto del consorzio è l’inclusione; pertanto avranno priorità assoluta nelle 

mobilità le studentesse e gli studenti con disabilità, più fragili, più in difficoltà. A tal proposito saranno 

finanziate e sostenute anche le mobilità del personale che accompagnerà lo studente con disabilità. 

Per quanto riguarda, invece, la mobilità STAFF, saranno proposti corsi d’aggiornamento in Europa. 

Sia nel caso di studenti che di docenti, finché le condizioni non consentiranno partenze sicure, saranno 

previste anche mobilità virtuali, che comunque riceveranno un finanziamento seppur inferiore allo 

standard. 

Sicuramente la situazione attuale ci rende molto cauti; per questo per l’a.s. 2021/22 offriremo solo a 

40 studenti maggiorenni e a 8 docenti (in tutto il consorzio) la possibilità di partecipare alle mobilità, 

comunque esse avvengano. 

Entro l’11 maggio 2021 dovremo presentare la stesura del progetto per il primo biennio. A tal fine il 

Liceo Gambara ha organizzato una formazione volta a tale elaborazione aperta a tutti i docenti e al 

personale ATA, di cui sarà rilasciato attestato di partecipazione. 

Faccio presente che nel corso del primo incontro verranno individuati insieme i criteri per la 

candidatura, sia per studenti che per docenti. 

Date del corso: 

16, 23 aprile sempre dalle 17:00 alle 18:30, salvo rettifiche che saranno comunicate prima possibile. 

Chi fosse interessato a partecipare, trova qui il link al modulo da compilare entro sabato 10 aprile: 

https://forms.gle/bqFqRuUmU7XwUQ2HA. 
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Come referente del progetto Erasmus sarei molto felice se qualche collega, anche della segreteria, 

decidesse di partecipare alla costruzione di questo progetto, che, prospettandosi a lungo termine, 

potrà consentire alla nostra realtà notevoli occasioni di aggiornamento, oltre che di proficuo scambio. 

Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento.  

La referente del progetto Erasmus Prof.ssa Daniela Sgarzi 

 

Cordiali saluti  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

  (Dott.ssa Rita Venuti) 

 

 

 


