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Ai dirigenti scolastici

degli Istituti di ogni ordine e grado
Ambito ER001

E, p.c.
Ai docenti 

Stefano Rini
Eleonora Costa

Alla d.s.g.a.
Filomena Grosso

Oggetto: formazione residenziale "Viaggio attraverso l'Europa"

Gentili colleghe e colleghi, come concordato venerdì 24 scorso in sede di conferenza di ambito sulla 
formazione docenti, vi invio l'illustrazione del corso residenziale, inserito nel piano 2019, che si 
terrà  a Strasburgo dal  21 al  24 marzo 2020,  rivolta  ad un docente per  ciascuno dei  38 Istituti 
dell'Ambito  1.  La  scuola  che  ha  organizzato  questa  speciale  attività  formativa  è  l'I.C.13,  che 
ringraziamo per tutto il lavoro svolto.
Il costo di tutta l'attività formativa è di 500 euro per ciascun docente partecipante ed è interamente 
coperta dai fondi accantonati. Al fine di definire se la quota del viaggio (circa 150 euro via aereo) 
debba essere in capo alle singole scuole o possa essere coperta dai fondi accantonati dalla scuola 
organizzatrice, vi chiedo di indicare l'effettiva individuazione di un docente interessato nei vostri 
rispettivi Istituti. Ricordo per chi non era presente all'incontro che buona parte dell'attività formativa 
sarà svolta in lingua inglese, per cui è da richiederne una conoscenza di livello almeno B2.
In allegato la presentazione con tutti i dettagli.
Vi  chiedo  di  farmi  avere  riscontro  all'indirizzo  <formazione.er001@ic12bo.istruzioneer.it > 
entro e non oltre lunedì 3 febbraio, perchè, come potete immaginare, si tratta di completare la 
definizione del viaggio in base alle vostre risposte.
Vi  invio  a  brevissimo altra  circolare  con la  sintesi  delle  attività  svolte  nel  piano 2019 e  delle 
previsioni concordate in sede di conferenza.

Un caro saluto a tutte e tutti.

Filomena Massaro
dirigente scolastica
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