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Circolare 22 del 27 settembre 2022 
 

Al personale docente e ATA 
 Istituto Comprensivo “F. D. Guerrazzi”  

 
Alla Dirigente Istituto Comprensivo “C. Cassola” 

Prof.ssa Cecilia Cariello 
 

Al personale docente e ATA  
Istituto Comprensivo “C. Cassola”   

 
Al sito web 

 
p.c. Al Dirigente di Ambito Territoriale di Livorno 

Dr. Andrea Simonetti 
 

Al Sindaco del Comune di Cecina 
 
Oggetto: Erasmus Plus Days 2022 

 

Si invitano le SS. LL. a partecipare all'evento Erasmus + Days 2022 organizzato dalle Commissioni 

Erasmus degli Istituti Comprensivi "F. D. Guerrazzi"  e "C. Cassola”. 

La giornata di disseminazione delle esperienze di mobilità Erasmus+, effettuate nel corso dell’anno 

scolastico 2021 / 2022, sarà un'ulteriore occasione per implementare  la collaborazione dei docenti dei due 

Istituti Comprensivi di Cecina, finalizzata all’istituzione del Consorzio  che gestirà l’Accreditamento Erasmus 

per il settennio 2021 / 2027.   

 

Gli interventi e i workshop si terranno presso l'Istituto "F. D. Guerrazzi", nella sede del plesso di Scuola 

Secondaria di Primo Grado “G. Galilei, Via R. Fucini 3, il giorno venerdì 14 ottobre 2022 dalle ore 15.00 alle 

ore 18.00. 

 

Per iscriversi ai workshop è necessario riempire il modulo al seguente link (entro il 10 ottobre): 

https://forms.gle/HkfVEz5FxnpRdr41A 
 

I laboratori si terranno in contemporanea, e prevedono in massimo di 25 partecipanti ciascuno.  

Nel caso in cui  le iscrizioni ad un singolo laboratorio superassero il numero previsto, gli interessati saranno 

invitati dai referenti dei rispettivi istituti a partecipare al laboratorio libero più affine a quello scelto. 

Tutti i laboratori, in Lingua Italiana, prevedono anche la presentazione di  materiali didattici in Lingua Inglese. 

La partecipazione ai laboratori rientra tra le attività di formazione e aggiornamento ai sensi della Legge 

107/2015, nel rispetto delle previsioni del CCNL 2016/2018. 

Al termine dei lavori verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

                                                                   
                                                                                                                       La Dirigente Scolastica  

                                                                                                      Dr.ssa Caterina Startari 
                                                                                                   (documento firmato digitalmente) 

mailto:liic82100@pec.istruzione.it
https://forms.gle/HkfVEz5FxnpRdr41A



