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Padova, 30/11/18  

Ai docenti del primo biennio 

COMUNCAZIONE DELLA PRESIDENZA N 213 

 
Oggetto: Reclutamento docenti interni per la realizzazione delle attività del  

               Progetto Erasmus+ SO-PR-A 2018-1-IT02- KA201-048401           

 

Nell’ambito del Progetto ERASMUS Plus KA2 - “The teenager’s dilemma: Pro-Social or A-

social behaviour?”, rivolto agli studenti del primo Biennio di cui è capofila l’ITT Marconi, 

s’invitano i Docenti che insegnano in tali classi se interessati a partecipare alla 

realizzazione di tutte le attività previste dal progetto, comprese quelle di divulgazione, e di 

disseminazione all’interno e all’esterno dell’istituzione scolastica, di esprimere la loro 

disponibilità recandosi presso l'ufficio protocollo e compilando il modulo preposto 

entro il giorno 7/12/2018. 

 

Il personale reclutato dovrà essere disponibile a: 

 partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

 programmare ed attuare in collaborazione con le figure di sistema il percorso 

formativo inerente agli incontri programmati; 

 predisporre e partecipare alle attività di preparazione agli scambi che si svolgeranno in 

orario pomeridiano presso l’istituto predisponendo materiali, file etc..; 

 cooperare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore Amministrativo perché tutte le 

attività rispettino la temporizzazione prefissata garantendone la fattibilità; 

 collaborare alla realizzazione del progetto; 

 accogliere i partner stranieri a fine febbraio 2019. 

http://www.itismarconipadova.edu.it/


 

Inoltre, i docenti che si rendano disponibili anche come accompagnatori avranno il compito di: 

 partecipare alle riunioni di coordinamento, ai momenti di preparazione degli studenti 

per creare team building; 

 condividere gli strumenti di comunicazione, passaggio di tutte le informazioni e dei 

contatti dei partner all’estero; 

 essere di supporto ai partecipanti per qualunque problema e/o richiesta inerenti lo 

svolgimento del soggiorno all’estero, mantenere il regolare contatto il coordinatore del 

progetto; 

 somministrare test per l’azione di monitoraggio iniziale, in itinere e finale; 

 relazionare circa le proprie attività; 

 descrivere e documentare i prodotti dell’intervento formativo; 

 assicurare la vigilanza ed il coordinamento delle attività del gruppo di alunni/e in orario 

di attività, secondo i programmi concordati con la scuola partner, e fuori dall’orario 

delle attività presso le strutture di residenza e/o nel corso delle uscite. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla prof.ssa Turra Referente del progetto e al prof. Lanotte. 

        
       Distinti saluti 

 
Il Dirigente Scolastico 
Dr.ssa Filippa Renna 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD 
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