Seminario

Erasmus Plus per una scuola aperta, inclusiva e innovativa
Nell’ambito dell’iniziativa europea ErasmusDays 2018, l’Associazione EU-Track, in collaborazione con l’Istituto
Comprensivo “Milani” di Terracina realizza un seminario destinato ai dirigenti scolastici, personale docente e ATA, e
a tutti i soggetti interessati a conoscere le nuove opportunità e prospettive offerte dalla nuova programmazione
europea Erasmus+.
Inoltre, si avrà la possibilità di conoscere alcune esperienze di successo realizzate negli ultimi anni.
La partecipazione al seminario è gratuita, previa iscrizione tramite il modulo online:
https://goo.gl/forms/f2vxgTkDNrYpZBpz1.

12 Ottobre 2018, ore 14:30
c/o Scuola Giovanni Paolo II
via De Angelis, n.3 - Terracina
PROGRAMMA
14:30 -15:00 REGISTRAZIONE
Benvenuto
15:00 -15:20

15:20 -15:35
15:35 -15:55
15:55-16-10
16:10 -16:40

16:40-17:30

Prof.ssa Giuseppina Di Cretico – Dirigente Istituto Comprensivo “Milani”
Saluti e Presentazione del Programma Europeo Erasmus+

Video messagio del Coordinatore Nazionale – INDIRE – Agenzia Nazionale Erasmus+
“Il programma Erasmus Plus e il ruolo dell'USR per una scuola regionale più innovativa”
Prof.ssa Annalisa Attento – MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Le nuove opportunità e prospettive per le scuole in Erasmus+

Dott.ssa Michela Tramonti – Vice Presidente EU-Track
Scientix: una comunità europea per le STEM

Prof.ssa Lina Cannone – Scientix Ambassador
Scoprire eTwinning: non solo gemellaggi elettronici

Prof.ssa Maria Cristina Bevilacqua – eTwinning Ambassador
Esperienze di successo:
- Progetto G.A. STEM – Enhancing STEM skills through arts and mini-games e il Progetto Coding4Girls
(Erasmus+ KA2 – Settore Scuola)
Alden M. Dochshanov, PhD Coordinatore Scientifico EU-Track
- eTwinning e i Progetti Erasmus+
Prof.ssa Maria Cristina Bevilacqua – eTwinning Ambassador
- Erasmus+ KA1 – Mobilità dello staff scolastico: testimonianze dirette

17:30 -18:00

Dibattito e conclusioni

Contatti: e-mail: info@eu-track.eu - Telefono: 3450252935

MODELLO DI REGISTRAZIONE
Io

sottoscritto/a____________________________________________________nato/a

il

_______________________a_______________________________________residente
in____________________________________Via___________________________n.__
C.a.p.__________Telefono_______________________e-mail____________________
Professione_______________________

CHIEDE

l’iscrizione al seminario “Erasmus Plus per una scuola aperta, inclusiva e innovativa”
organizzato nell’ambito dell’iniziativa europea Erasmusdays 2018, che si terrà il 12 ottobre 2018
alle ore 14.30 la Scuola Giovanni Paolo II - via De Angelis, n.3 04019 Terracina.

Data_______________

Firma__________________

Termini e condizioni
Per elaborare la mia iscrizione, è necessario raccogliere e archiviare dati personali (nome, cognome, indirizzo email),
pertanto autorizzo l’Associazione EU-Track, organizzatore del seminario, ad accedere a tali informazioni da utilizzarsi
strettamente per tale scopo. EU-Track avrà accesso all'account fornito dall'utente e potrà modificare o eliminare
informazioni su richiesta.
Durante l'evento verranno scattate foto e registrati video, dove potrò essere chiaramente identificabile. Questo
materiale sarà utilizzato per fini divulgativi (es. stampa, brochure, sito web).
Accetto

Non accetto

