
       

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE , DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
ISTITUTO COMPRENSIVO “VELLETRI NORD”  

SEDE CENTRALE: Via Fontana della Rosa,159 – 00049 Velletri (RM) -   069634194  fax 069630100  

Cod. Mecc. RMIC8D500D – Codice Fiscale 95036930584 – Codice Univoco UFHE4H – Distretto 39° 

         e-mail: RMIC8D500D@istruzione.it    sito web: www.ic-velletrinord.edu.it 

 

Circolare n° 192                                              Velletri 24.11.2022 
 

Alle famiglie degli alunni  

Della scuola secondaria di 1° grado A. Mariani 

Classi 1°/2°/3° sez. D/E/F – 2° sez. C 

Loro Sedi 

e p.c. 

A tutti i docenti dell’I.C. Velletri Nord. 

ALLA DSGA 

Al Personale ATA 

SITO WEB 

R.E. 

 
OGGETTO: Avvio progetto “ERASMUS + AZIONE CHIAVE 1 KA122”- mobilità a breve 

                     termine docenti 

 
 Si informano le famiglie degli alunni dell’IC Velletri Nord che il nostro Istituto ha aderito al PROGETTO 
ERASMUS+ AZIONE CHIAVE 1 KA122 – Mobilità dello Staff. 

Si comunica che nell’ambito del progetto di cui all’oggetto da lunedì 28.11.2022 fino a venerdì 

2.12.2022 nelle classi 1°-2°-3° sez. D/E/F e nelle classi 3°B e 2°C avrà inizio l’attività didattica con la 

docente di madre lingua Francese Prof.ssa Marie Nowak, proveniente dal Collège “Léo Lagrange” 

di Lillers (Pas de Calais - Francia) che affiancherà la docente Nania M.G. in tutte le sue classi, e i 

docenti A. Palombi, R. De Dominicis e S. P. Senesi per alcune ore di lezione.   

Descrizione del progetto: 

Le opportunità per il mondo della scuola in Erasmus+ mirano a migliorare la qualità e l’efficacia dell’istruzione, 
al fine di permettere a tutti i cittadini europei di acquisire le competenze fondamentali definite dal quadro 
strategico Istruzione e Formazione 2020. 
La partecipazione al suddetto progetto ha il fine di far crescere la nostra scuola attraverso esperienze di 
apprendimento e formazione. La mobilità dello staff risponde alle esigenze dell’Istituto scolastico nel suo 
insieme e può combinare varie attività, sia in partenza che in accoglienza, in istituti di altri Paesi del 
Programma per la condivisione e il trasferimento delle migliori pratiche didattiche o di sviluppo scolastico.  
In attesa di poter presentare un nostro progetto saremo lieti di ospitare nel nostro Istituto docenti provenienti 
da altri Paesi europei, coinvolgendoli in attività di job shadowing (affiancamento dei nostri docenti) durante le 
ore curriculari.  

Cosa significa job shadowing? Lo job shadowing è l’arte di osservare e apprendere; è molto di più di 
un corso di formazione, è uno scambio di buone pratiche, un periodo di osservazione e di interazione 
con una scuola europea per confrontare i propri percorsi educativi e amministrativi ed esplorare le 
metodologie di formazione, il materiale didattico e gli strumenti adottati per acquisire competenze e 
capacità da riportare nel proprio paese e adottare a propria volta.  
Questa esperienza mira, inoltre, a promuovere l’interesse delle lingue straniere, il lavoro di gruppo e 
la collaborazione fra insegnanti di Paesi diversi, contribuendo a realizzare concretamente la tanto 

auspicata dimensione europea. 

mailto:RMIC8D500D@istruzione.it
http://www.ic-velletrinord.edu.it/


 

 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE , DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
ISTITUTO COMPRENSIVO “VELLETRI NORD”  

SEDE CENTRALE: Via Fontana della Rosa,159 – 00049 Velletri (RM) -   069634194  fax 069630100  

Cod. Mecc. RMIC8D500D – Codice Fiscale 95036930584 – Codice Univoco UFHE4H – Distretto 39° 

         e-mail: RMIC8D500D@istruzione.it    sito web: www.ic-velletrinord.edu.it 

 

Calendario delle attività: 

orario Lunedì 28 
novembre 

Martedì 29 
novembre 

Mercoledì 30 
novembre 

Giovedì 1 
dicembre 

Venerdì 2 
dicembre 

8h-9h  1D 
(M.G.Nania) 

3B  
(De Dominicis R.) 

2E 
(M.G.Nania) 

2D 
(M.G.Nania) 

9h-10h  3E  
(M.G.Nania) 

2C  
(Senesi S. P.) 

3F 
(M.G.Nania) 

2F 
(M.G.Nania) 

10h-11h  3F 
(M.G.Nania) 

3D  
(M.G.Nania) 

2F 
(M.G.Nania) 

1D 
(M.G.Nania) 

11h-12h 1F  
(M.G. Nania) 

2C  
(A.Palombi) 

2D  
(M.G.Nania) 

3D 
(M.G.Nania) 

 

12h-13h  2C  
(A.Palombi) 

1F  
(M.G.Nania) 

2C 
(A.Palombi) 

 

13h-14h 3E  
(M.G. Nania) 

3D  
(A.Palombi) 

2E  
(M.G.Nania) 

2C 
(A.Palombi) 

 

 

 

 

Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione 
 

La pubblicazione della presente circolare sul Sito Web del ns Istituto (sezione “circolari”) e 
nella sezione “Gestione comunicazioni” del Registro Elettronico AXIOS ha valore di formale 
notifica a ciascuno degli interessati. 

 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 
 
 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dr. Francesco Senatore 

                                                                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 
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