
 

 

 

 

 

 

 Programma Erasmus+ Call 2020 - KA2 Partenariati strategici per gli Scambi tra Scuole –Codice 

progetto: 2020-1-PT01-KA229-078412_2  

Accordo n. 2020-1-PT01-KA229-078412 2 

 CUP –H69G20000420006 

Numero OID: E10024868                                                                           Al Personale docente e ATA  

                                                                                                                                               Agli Alunni  

Alle famiglie                                                                                                                                                      

     Alle Istituzioni Scolastiche di Salerno e provincia  

All’Ufficio Scolastico Provinciale  

All’Ufficio Scolastico Regionale 

 Al Sindaco del Comune di Roccapiemonte (SA)  

Al sito Internet dell’Istituto – area pubb. legale  

Agli Atti       

 

  OGGETTO: Attività di Informazione e Pubblicità Progetto KA2 Partenariati strategici per gli Scambi tra 

Scuole –Codice progetto: 2020-1-PT01-KA229-078412_2  

 Titolo del Progetto :” CALL TO SKILLS! - CALL TO action for developing pupils’ Key and soft SKILLS” 

    

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA la convenzione stipulata con l’ Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire, prot. n. 7825 del 06, per il Progetto 

KA2 Partenariati strategici per gli Scambi tra Scuole –Codice progetto: 2020-1-PT01-KA229-078412_2 ; 





VISTE le disposizioni nazionali dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire per i beneficiari dell’Azione Chiave KA2; 

 VISTE le delibere dei competenti Organi Collegiali; 

 VISTO il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30/05/2000 relativo ad azioni informative e pubblicitarie 

RENDE NOTO 

 ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione alle Famiglie, al Personale e agli Enti in 

indirizzo, che questa Istituzione Scolastica è risultata destinataria di un finanziamento onnicomprensivo di € 

27.168,00, per la realizzazione del Progetto KA2 Partenariati strategici per gli Scambi tra Scuole –Codice 

progetto: 2020-1-PT01-KA229-078412_2 dal titolo”  CALL TO SKILLS! - CALL TO action for developing pupils’ 

Key and soft SKILLS per il biennio 2020-2022 

La partecipazione al progetto permetterà agli studenti di acquisire competenze chiave e soft skills e ai docenti 

di integrare le metodologie didattiche e gli strumenti di autovalutazione utilizzati durante gli LTTA nella loro 

routine di insegnamento. 

Mira, inoltre, a rafforzare la resilienza dei giovani discenti (15-16 anni) di diverse nazionalità attraverso 
attività di formazione sviluppate in modalità transnazionale, ospitate a turno da ciascuna delle scuole partner 
impegnate in questo partenariato strategico (7 alunni saranno selezionati da ciascuna scuola per ogni LTTA 
da sviluppare in modalità mobilità. 
Le attività saranno organizzate durante 4 scambi internazionali della durata di 5 giorni, più 2 giorni destinati 
all'organizzazione di viaggi da e per i Paesi Ospitanti: Portogallo, Italia, Polonia e Gran Bretagna 
I gruppi di studenti saranno accompagnati da 2 insegnanti di ciascuna scuola (per un totale di 6 educatori in 
rappresentanza del personale scolastico) 
 
Obiettivi del progetto: 

Migliorare le competenze chiave e le soft skills degli alunni in modo da plasmare i loro profili in base alle 

richieste provenienti dal mercato del lavoro attraverso attività di formazione transnazionale personalizzate 

Sensibilizzare gli stakeholder educativi e le scuole verso una percezione più consapevole delle competenze 
chiave e trasversali nel processo individuale di integrazione nella società e nel mercato del lavoro 
 
Accelerare il processo di internazionalizzazione delle scuole partner coinvolte potenziando le competenze 
linguistiche/digitali del personale per tutta la durata del progetto e arricchendo il loro curriculum con ulteriore 
esperienza di gestione nel quadro del programma Erasmus + 
 
Consentire agli educatori coinvolti nella gestione e agli insegnanti accompagnatori di sviluppare una 
pianificazione sostenibile e competenze organizzative e stabilire opportunità di cooperazione internazionale 
a lungo termine 
Ulteriori comunicazioni, in merito all’avvio delle procedure per l’attuazione delle iniziative in oggetto, 

saranno pubblicate sul sito web dell'Istituzione Scolastica beneficiaria www.liceorescigno.edu.it. 

 

 

Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Rossella De Luca  
(il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa) 
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