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- Al personale docente e ATA 

- Ai genitori degli alunni   

I.C. “A. Moro e Martiri di Via Fani 

- Sito/ Atti 

 
 

Oggetto: Progetto ERASMUS+ KA1 – Mobilità per il personale  

“A.L.D.O. M.O.R.O. - Alternative Learning Destroys Obstacles and Multiplies Opportunities 

to Reach Others” 

 

Si comunica che il nostro istituto ha potuto, in questo anno scolastico, avviare l’attuazione del 

Progetto ERASMUS+ KA1 – Mobilità per il personale, rimasto bloccato a causa dell’emergenza 

sanitaria. 

 

Erasmus+ è il programma dell’Unione Europea che si propone di contribuire al raggiungimento 

degli obiettivi della strategia europea in materia di istruzione e formazione (fra i temi specifici 

affrontati dal programma vi sono ridurre l’abbandono scolastico, promuovere l’innovazione 

didattica e la collaborazione con i paesi partner dell’UE). Attraverso l’azione chiave 1 (KA1) è 

possibile, per lo staff scolastico e per gli studenti, trascorrere periodi formativi all’estero in uno dei 

paesi membri dell’Unione Europea. 

 

Il progetto che abbiamo presentato, “A.L.D.O. M.O.R.O. - Alternative Learning Destroys Obstacles 

and Multiplies Opportunities to Reach Others”, che è stato approvato e finanziato, si aggancia alle 

priorità strategiche della nostra scuola, cioè il conseguimento di conoscenze, abilità e competenze, 

la promozione dell'inclusione e la continuità tra i diversi ordini di scuola anche in funzione 

orientativa. 

Partecipano al progetto Erasmus 21 docenti e la dirigente scolastica, per un totale di 22 mobilità che 

prevedono corsi di formazione sulle metodologie didattiche innovative, in particolare per 

l’insegnamento delle discipline matematiche e scientifiche, e della lingua inglese; corsi 

sull’inclusione, seminari, visite strutturate alle scuole e job shadowing. I Paesi coinvolti sono 

Spagna, Grecia, Malta, Irlanda, Finlandia. 

Le ultime mobilità sono imminenti e il progetto si concluderà alla fine del mese di marzo 2023 con 

la fase di disseminazione. 
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La selezione dei partecipanti è avvenuta facendo in modo che ci fosse un’equa rappresentanza di 

docenti per ogni plesso, in considerazione dell'impatto e della valorizzazione dei risultati del 

progetto stesso. 

L’obiettivo a lungo termine che il progetto si prefigge di raggiungere è, grazie ad una ricaduta a 

cascata su tutto l’istituto, creare una comunità dinamica di insegnamento/apprendimento, che si 

avvantaggi delle esperienze formative in ambito europeo, per offrire alla propria utenza una 

didattica vivace, arricchita da metodologie innovative, e favorire in questo modo il cammino 

formativo di ogni alunno. 

 

 

La referente del Progetto Erasmus 

Alessia Pozzi 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Angela De Sario 
(Firma apposta ai sensi dell’art. 3 c. 2 D. Lgs  n. 39/93) 

 


