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 Al Personale docente e ATA

Agli alunni e ai genitori

Alle Istituzioni Scolastiche di Palermo e provincia

All’Ufficio Scolastico Provinciale

All’Ufficio Scolastico Regionale

Al Centro per l’impiego

Alla Camera di Commercio

Al Sindaco del Comune di Bagheria

All’ALBO – SEDE

Al sito Internet dell’Istituto – area pubblicità legale

Agli Atti

OGGETTO: Pubblicità  Progetto Azione chiave 2 (KA2)Progetto Erasmus +  2019-1-IT02-KA229-

062822_1  CRIOD,  “Common Roots In Our Diversity”.

Il Dirigente Scolastico

Vista la convenzione stipulata con l' Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire,  prot. n. 8288 del 24.10.2019, 

per il progetto  Partenariati Strategici Erasmus +  2019-1-IT02-KA229-062822_1  CRIOD;

mailto:PAIC84900p@istruzione.it




Viste le disposizioni nazionali dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire per i beneficiari dell’Azione Chiave 

1 e dell’Azione Chiave 2 selezionati nell’ambito dei settori di competenza;

Viste le delibere dei competenti Organi Collegiali;  

                                                                                 Informa

   che questa scuola ha ottenuto dalla Comunità Europea il finanziamento per il progetto Erasmus plus, 

Azione chiave 2, per il biennio 2019-2021,  dal titolo Common Roots In Our Diversity (CRIOD).

La nostra scuola ricopre il ruolo di “coordinatrice”. Le  scuole partner hanno sede in Grecia, Spagna, In

ghilterra e Portogallo. 

  Il tema di questo progetto è la riscoperta e la valorizzazione delle radici e  di quel patrimonio culturale 

materiale e immateriale che, pur nella  diversità e peculiarità di ogni nazione,  ci rende abitanti della  

casa comune “Europa”.

Il programma, dopo un primo  un meeting di formazione sui beni UNESCO della nostra città, con la col

laborazione  del Dipartimento di Architettura dell’Università di Palermo, prevede varie  mobilità  nelle  

scuole partner che coinvolgeranno alunni e docenti di scuola primaria e secondaria. Gli incontri avran

no come tematica  la scoperta di vari aspetti del patrimonio culturale peculiare di ogni stato, senza tra

scurare la visita ai siti UNESCO presenti nelle regioni dove le scuole hanno  sede. 

La sovvenzione approvata per la realizzazione del progetto è pari a Euro  34.542,00. 

                                                                                      

                                                              

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(PROF.SSA LINA ELEONORA NASO)

Firma autografa omessa ai sesnsi dell'art. 3 D.lg 39/1993


