
  

 PROT. N. 8625                                                                                                                                          CROSIA, 11/12/2021 

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE 

A TUTTO IL PERSONALE ATA 

A TUTTI GLI ALUNNI dell’I.C. di CROSIA 

A TUTTE LE FAMIGLIE  

degli ALUNNI dell’I.C. di CROSIA 

AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

                                                                      ============================                                  

 

CIRCOLARE INTERNA N. 77 

 

OGGETTO: Progettazione Erasmus Plus – KA1- Progetti Di Mobilita’ Di Breve Termine Settore     

                    Scuola 

 

Codice Attivita’ -  2021-1-IT02-KA122-SCH-000013562122  

         

                 Si informano tutti i destinatari in indirizzo che la nostra istituzione scolastica con PEC del 24/11/2021  

ha ricevuto l’approvazione, e la conseguenziale autorizzazione all’espletamento della progettazione  

KA1 – settore Scuola da parte di INDIRE (Istituto Nazionale di Documentazione, innovazione e Ricerca 

Educativa) 

 
Il contributo massimo per le attività autorizzate, calcolato sulla base del Budget richiesto nel Modulo 

di candidatura, è pari a €23660,00. 

 

Nell’ambito delle attività propedeutiche alla realizzazione della progettazione ed al fine di implementare le  

buone pratiche relative al progetto europeo ERASMUS +  KA122, si informa tutta la comunità educante  

che gli studenti delle classi seconde e terze dell’Istituto I.C.  CROSIA in data: 

 

15 Dicembre dalle ore 10:40 alle ore 11:30 incontreranno sulla piattaforma ZOOM gli studenti della scuola  

danese con noi gemellata per sperimentare il  

DEBATING in L2 INGLESE, sul tema della SUSTENAIBILITY AT HOME, SCHOOL AND ONE’S OWN MUNICIPALITY 

 

Gli obiettivi dell’iniziativa didattica risultano essere  1 – 2 – 3   del progetto KA122, ed in particolare: 

 

Obiettivo 1     Valorizzazione e confronto  delle tradizioni locali, nazionali ed europee; 

Obiettivo 2     Migliorare il livello di competenze LA2 Inglese attraverso l’adozione della metodologia     

                       Cambridge Esol per le abilità di :                        

 Listening 

 Reading and writing 

 Speaking skills, 

 

in conformità con quanto stabilito nel Quadro Comune di Riferimento europeo delle lingue CEFR  riferito al 

conseguimento dei livelli LA1 – A2   per le abilità comunicative di debating; 



 

Obiettivo 3     Potenziare l’alfabetizzazione digitale . 

 

Il dibattito sarà articolato in una serie di questioning tra pari su un argomento condiviso e discusso in un padlet 

comune, realizzato dai docenti Coordinatori: 

per la Danimarca        Mrs Nilgün Erdem Borgerskolen   

per il Portogallo         Mr Paulo Costa 

per l’Italia la prof.ssa Carmela Vulcano. 

 

 

Tanto per quanto di competenza.    

 

                                                                         

                                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Rachele Anna Donnici  

  
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

 e per gli effetti  del c.d. Codice dell’Amministrazione  

Digitale e norme ad esso connesse. 
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