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PUBBLICATO IN ESTERO

TEMI TRATTATI ERASMUS+

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Erasmus+: linee guida europee e consigli per i
beneficiari di progetti (31/01/2022)

Erasmus+ 2022, una breve guida per le scuole
(7/01/2022)

È ufficiale il Programma Erasmus+ 2022 (6/12/2021)

Disponibile il bando Erasmus+ 2022 (26/11/2021)

Erasmus+, proroga per i partenariati (3/11/2021)

Erasmus+: cosa sono i Partenariati su piccola scala
(29/09/2021)

Accreditamento Erasmus+: scadenza 19 ottobre 2021
(28/09/2021)

L’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire intende costituire anche per la programmazione 2021-

2027 una rete di Role Model collegati al Programma Erasmus+.

I Role Model sono figure di riferimento che hanno saputo valorizzare le opportunità offerte

dal Programma Erasmus+ per eccellere negli studi, nel lavoro o in specifici ambiti.

Attraverso il racconto delle loro storie e la condivisione delle loro esperienze, i Role Model

possono favorire comportamenti emulativi e promuovere la capacità di uscire da situazioni di

difficoltà. La condivisione di queste storie, in occasione di eventi in istituti di istruzione

superiore, scuole, organizzazioni, centri di orientamento e di accoglienza, potrà infatti essere

di stimolo per altre persone e istituzioni.

La partecipazione è aperta a tutti coloro che stanno partecipando o organizzando (o hanno

partecipato/organizzato in passato) un progetto Erasmus+ e ritengono di avere un’esperienza

da condividere.

Per partecipare è sufficiente:

Condividere la propria esperienza utilizzando uno dei moduli online entro il 15 marzo

2022;

Autorizzare la registrazione dei propri dati personali;

Fornire la propria disponibilità a partecipare all’evento internazionale previsto a Firenze

il prossimo maggio o a eventi futuri dell’Agenzia.
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Avviso di selezione docente
interno per attività di recupero

Proponiamo un facsimile di avviso
di selezione di docente interno…

BREVI

Le origini del conflitto tra Russia e
Ucraina, webinar IUL martedì 8
marzo
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Bulletti a fumetti, un opuscolo
realizzato da una scuola sul tema
del bullismo
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Il 17 febbraio è il centenario dalla
nascita di Mario Lodi
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Covid, monitoraggio 24-29 gennaio
2022
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Impatto della pandemia nella
didattica
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Apprendimenti linguistici e CLIL
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