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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio III- Ambito Territoriale di Potenza
Ai

Dirigenti Scolastici
delle Scuole Statali e Paritarie di ogni ordine e grado
della Basilicata
LORO SEDI

OGGETTO: Info Day ErasmusPlus
Questo Ufficio, in collaborazione con lo Sportello Europa, organizza n. 02 giornate
informative
rivolte
ai
Dirigenti
Scolastici
e
ai
docenti
referenti
per
l’internazionalizzazione/Europa, per approfondire e presentare le opportunità offerte
dall’Agenzia Nazionale Erasmus e fornire indicazioni operative alle scuole che volessero per la
prima volta aderire ad un progetto ErasmusPlus.
Le giornate informative si svolgeranno a Potenza e Matera secondo il seguente calendario:
Potenza - 15 gennaio 2019 - dalle ore 15:30 alle ore 18:30
Presso
Istituto d’Istruzione Superiore “L. Da Vinci-Nitti – F.S. Nitti” , Via Anzio (sede ex-Nitti)
Matera - 16 gennaio 2019 - dalle ore 15:30 alle ore 18:30
Presso
Liceo “T. Stigliani” , Via Lanera, snc
Si invitano le SS.LL. a partecipare a una delle suddette giornate e a consentire la partecipazione di
almeno un docente del proprio Istituto che sia referente internazionalizzaione o almeno esperto in
progettazione.
Si chiede alle SS.LL. di compilare online, al link https://goo.gl/forms/ojKQRqWKXuz66S7z1 , la
scheda di partecipazione entro e non oltre lunedì 14 gennaio 2019.
Sarà cura di questo Ufficio trasmettere le iscrizioni ricevute all’ I.I.S. “L. Da Vinci – F.S. Nitti” e al
Liceo “T. Stigliani” di Matera.
Al termine del seminario sarà rilasciato l’attestato di frequenza.
Certa della consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti.
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