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Ai Dirigenti Uffici Scolastici Territoriali Lombardia
Ai Dirigenti Scolastici CPIA e corsi IDA Lombardia
A tutti gli interessati

Al sito web USR LOMBARDIA

Oggetto: evento finale progetto Erasmus+ KA1 ”Educare per trasformare specchi in finestre”,
martedì 2 aprile 2019, Sala Verde- Palazzo della Provincia Via Grigna 13, Monza.

L’I.I.S. “Enzo Ferrari”di Monza , in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale
della Lombardia e l’Ambito Territoriale di Monza e Brianza, ha organizzato l’evento finale relativo
al Progetto Erasmus+ KA1 ”Educare per trasformare specchi in finestre” che avrà luogo il 2 aprile
2019 dalle 14.00 alle 16.30 presso il Palazzo della Provincia di Monza e Brianza - Sala Verde, piano
terra – in Via Grigna 13 a Monza.

Il progetto, con capofila l’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, è stato proposto
da un consorzio costituito dal CPIA di Lecco e da cinque istituti scolastici con sede nella Provincia di
Monza e Brianza che erogano corsi per l’istruzione degli adulti: I.I.S. “Enzo Ferrari”, I.T.I.S. “Mosè
Bianchi”, I.T.I.S. “Hensemberger”, I.T.I.S. “Einstein”, I.P.S.S.E.C. “Olivetti.

I docenti e i dirigenti scolastici coinvolti nelle mobilità hanno svolto esperienze
all’estero sia di formazione e sia di osservazione di buone pratiche concernenti tematiche
importanti quali l’innovazione didattica per mezzo delle tecnologie, l’insegnamento delle lingue
straniere e l’inclusione.

L’incontro avrà lo scopo di diffondere e condividere risultati ottenuti con il progetto.
Si prega di comunicare la propria partecipazione al corso, compilando il form, al
seguente link:

https://goo.gl/forms/Xs6qYF2VGUz4cr3i2 entro il 29/03/2019.

Il dirigente
<Luca Volonté
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