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Mola di Bari, data in protocollo 

Alle docenti del 1° C.D.Montessori 

 

OGGETTO: Corso di lingua inglese di livello B2 propedeutico alla certificazione e alla mobilità 

KA101. 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 

22/01/2021 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 3535 del10/09/2020 ed approvato dal 

Consiglio di Istituto nella seduta del25/01/2021 con delibera n. 66; 

 

PRESO ATTO dell’esito della ricognizione delle esigenze formative espresse dalla comunità professionale 

come illustrate nel Collegio dei Docenti del 17 febbraio 2020;  

VISTA la delibera n.34 del Collegio dei Docenti del 17 febbraio 2020 con cui si affidava alla Scuola Polo la 

competenza di organizzare le attività formative di Istituto;  

VISTO il Piano per la Formazione docenti triennio 2019-2022 aggiornato con delibera n.42 del Collegio dei 

docenti del 27 aprile 2020 in cui si definiscono le linee di sviluppo su cui impostare la formazione di Istituto 

e i criteri di priorità nella partecipazione alla stessa; 

VISTA la comunicazione della Scuola Polo per la Formazione – Ambito territoriale BA06 di avvio dei corsi 

di formazione di lingua inglese livello B2 della durata di 25 ore per l’a.s.2020/2021 dedicati al 1° Circolo 

Didattico M.Montessori in quanto organizzati su espressa richiesta; 

VISTO il Piano di sviluppo europeo approvato dal Collegio dei Docenti il 16 gennaio 2020; 

VISTA l’approvazione nella seduta del Collegio dei Docenti n. 6 del 4 dicembre 2020 del progetto 

“L'Uguaglianza nella Diversità attraverso l'Istruzione di Qualità”, nell’ambito del PROGRAMMA 

ERASMUS+ KA101-MOBILITÀ DEL PERSONALE SCOLASTICO PER L’APPRENDIMENTO; 

VISTA l’approvazione dei criteri di valutazione per gli aspiranti alla suddetta mobilità Erasmus Plus nella 

seduta del Collegio dei Docenti n.6 del 4 dicembre 2020; 

VISTA la Convenzione N. 2020-1-IT02-KA101-078490 firmata tra Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire 

e  Direzione Didattica I Circolo “M. MONTESSORI” Mola di Bari; 

 

VISTO l’ Emendamento n.1 “ Estensione periodo contrattuale” alla Convenzione n° 2020-1-IT02-KA101-

078490 -  Programma ERASMUS+ KA101 Mobilità per l’apprendimento individuale trasmesso con 

protocollo N. 4631/2021 del 11-02-2021- per cui le attività si svolgono a partire da 01/10/2020 e terminano il 

30/09/2023; 
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RILEVATA la necessità di avviare attività di formazione del personale scolastico al fine di consentire una 

partecipazione consapevole e proficua alle azioni di mobilità in progetto;  

 

 

si informa che è stato organizzato un corso di lingua inglese di livello B2 della durata di 25 ore. 

Il corso di lingua riserva 15 posti ai docenti del 1° Circolo Didattico.  

Come dalle motivazioni in premessa, da considerarsi parte integrante della presente comunicazione, il corso 

si svolge secondo i criteri stabiliti nel Piano per la Formazione di Istituto e si pone in continuità con la 

progettazione di Istituto, in cui rientra il progetto Erasmus+ per la mobilità KA101.  

L’iscrizione al corso di lingua, pertanto, è rivolto alle docenti titolari sulla scuola che intendano partecipare 

alle azioni di mobilità europea il cui arco temporale si conclude entro il 2023 e che la scuola organizzerà 

quando le condizioni di sicurezza lo consentiranno.    

Al termine del corso le docenti potranno conseguire certificazione linguistica relativa ai livelli di 

preparazione conseguiti mediante supporto finanziario del Programma ErasmusPlus dell’Unione Europea.   

Le informazioni salienti e le modalità di iscrizione sono indicate nella circolare diffusa dalla Scuola Polo per 

la Formazione che si allega alla presente e che si invita a leggere con estrema attenzione.    

 

Il Dirigente Scolastico 

Olga Frate 
Documento informatico firmato 

digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 

s.m.i. e norme collegate 
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