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ISTITUTO COMPRENSIVO di CORINALDO
Via Dante,45 – 60013 CORINALDO (AN)
Codice Meccanografco ANIC834008 – Codice Fiscale 92015290429
Tel. 071.67161 - Fax 071.7978021 – e-mail: anic834008@istruzione.it - www.iccorinaldo.edu.it

Corinaldo, 17/01/2020

COMUNICATO N. 223
Ai plessi
Ai docent inneressat
Oggetto: valutaaiioee caedidaautee Eeasmuutsm + - KmA1 – uoiilia, doceei e smaaff dieigeeiiale.
Il dirigenne scolastco comunica che sulla base del Comunicano n. 210 Progeto Erasmus + KA1 "T.O.E.F.L Teachers and Onhers for English as an Foreign Language" – pron. n. 0000121 - 08/01/2020 - A/19/e – U e
delle caedidaautee peeveeutae ie dieeiioee eei aeeuiei peevismi dal iaedo
COMUNICA
quanno segue:
a)
il dirigenne scolastco e la referenne Erasmus+ Carmen Enache formeranno la commissione
di valunazione delle candidanure;
b)
le prerogatve dei parnecipant saranno nesnane sia medianne colloquio, in parne in lingua
inglese, sia (evennualmenne) atraverso la compilazione di un questonario apposinamenne
predisposno.
I candidat sono convocat in direzione in data 30 Gennaio 2020 secondo il seguente calendario:
Campolucci L. ore 16.15
Frat A.M.
ore 16.30
Giorgi P.
ore 16.45
Maori D.
ore 17
Patregnani L. ore 17.15
Puerini S.
ore 17.30

Sgreccia L.
Stefanini F.
Vitali F.
Zannot M.

ore 17.45
ore 18
ore 18.15
ore 18.30

Le finalinà della valunazione delle candidanure sono:
- la creazione di gruppi omogenei per le mobilinà previsne;
- la flessibilinà e l’adatamenno nei confront delle iniziatve di mobilinà in progeto;
- la valunazione delle compenenze linguistche;
- la valunazione dell’organizzazione di iniziatve didatche preparanorie;
- la valunazione della motvazione e della disponibilinà a raggiungere alcuni obietvi previst dall’Agenda: lo
scambio delle conoscenze, in un ambienne multennico e multculnurale, la crescina e la modernizzazione
nell’ambino del proprio lavoro didatco in aula.
Si chiarisce, sin d’ora, che le preferenze espresse in sede di candidanura ponranno essere modificane dalla
commissione, snanne le esigenze didatche ed organizzatve sopra elencane.
Grazie

Il Dirigenne Scolastco
Prof. Francesco Savore
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Firma aunografa sostnuina a mezzo snampa, ai
sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs
n.39/93

