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AI DIRIGENTI DELLE SCUOLE DEL CONSORZIO 

AI DOCENTI REFERENTI  
 

 
Oggetto:  Progetto KA1 “L’Esabac per l’Europa” 2019-1-IT02-KA101-061503–mobilità per frequenza 
Corsi e per attività di Job Shadowing- elenchi. 
 

Si invia, in allegato, l’elenco delle mobilità dei docenti, suddivise per tipologia e anno scolastico, predisposto dal 
key staff nella riunione del 13-11-2019, sulla base delle graduatorie inviate dalle Direzioni delle scuole del 
Consorzio e delle disponibilità dei partner francesi.  

Si precisano di seguito i periodi di mobilità e le destinazioni dell’anno scolastico 2019-2020: 
Corso linguistico presso l’Alliance Française di Bordeaux - 17-21 febbraio + viaggio 16 e 22 febbraio 
Job shadowing presso le scuole afferenti all’Académie di Bordeaux che saranno comunicate quanto prima- 16-20 
marzo + viaggio 15 e 21 marzo  
Job shadowing presso il Liceo Pierre de Fermat di Tolosa - 16-20 marzo + viaggio 15 e 21 marzo  
Job shadowing presso il Liceo Saint Vincent di Senlis -  2-6 marzo + viaggio 1 e 7 marzo 

Le date previste per la mobilità dei formatori e del personale USR e Dirigenti sono le seguenti: 
Job shadowing per i formatori presso l’Académie di Bordeaux - 13-17 gennaio + viaggio 12 e 18 gennaio 
Job shadowing per dirigenti e USR - 13-14 gennaio + viaggio 12 e 15 gennaio 

I periodi di mobilità per l’anno scolastico 2020/2021 saranno definiti successivamente , previo accordo con le 
istituzioni partner.  

Si comunica, inoltre, che la formazione in presenza si svolgerà il 4 dicembre 2019, dalle ore 15 alle ore 17 presso il 
Liceo Machiavelli, via Santo Spirito 39, Firenze, mentre  le date dei 5 webinar previsti per la formazione a 
distanza, saranno comunicate successivamente. Si ricorda che alla formazione sopracitata  parteciperanno tutti i 
docenti che hanno presentato candidatura per l’anno scolastico 2019/20 e 2020/2021 (selezionati e individuati come 
surroga).  

Al fine di procedere alla stipula delle convenzioni e all’organizzazione logistica delle mobilità da parte dell’Istituto 
Russel-Newton (voli, alloggio, corso) previste per l’anno scolastico in corso, si pregano le SSLL di acquisire 
conferma della partecipazione dei docenti individuati tramite la compilazione del modello allegato e di 
comunicarla, entro e non oltre il 30/11/2019 all’indirizzo mail daniela.cecchi2@istruzione.it 

 

IL DIRIGENTE 

Laura Scoppetta  
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