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Ossi, 19 marzo  2022 
 

Al personale Docente  

Al personale ATA 

Ai genitori  

Agli alunni 

Alla DSGA 

Atti 
 

      
 

Circolare n.241 

Oggetto: Accreditamento Erasmus+ KA1.  

Con la presente sono felice di comunicare che il nostro Istituto ha ottenuto, per la prima volta, l’accreditamento 
Erasmus plus 2022-2027 Azione chiave 1 (Key Action 1) per progetti di mobilità finanziati dall’Unione Europea.  

Tutte le scuole, dell’infanzia, primaria e secondaria, possono partecipare a Erasmus + 

Sarà possibile quindi, tempi storici permettendo,  la mobilità di ATA, docenti, e alunni verso diversi paesi europei 
al fine di acquisire competenze linguistiche e formative utili all’apprendimento permanente. In partnership con 
numerosi paesi europei si potrà ottenere la mobilità per: 

 

• Job shadowing 

• Attività di insegnamento 

• Frequenza di corsi strutturati 

• Mobilità individuale di breve e lungo periodo 

• Mobilità di gruppo di breve periodo 

 
Sarà possibile inoltre:  

• Invitare Esperti 

• Effettuare visite preparatorie 

• Ospitare docenti in formazione 

Si invita tutto il personale a prendere in considerazione le nuove opportunità, anche con proposte 
personali e progetti relativi ai singoli e alle classi. L’accreditamento dura sette anni e viene finanziato 
a richiesta ogni anno.  
Per ulteriori informazioni si può consultare il sito ufficiale al seguente link: 
https://www.erasmusplus.it/programma/cose-erasmus/ .  
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Ci si può rivolgere inoltre alle docenti referenti per l’Internazionalizzazione: Cristina Deidda e Elena 
Pisuttu, che ringrazio, insieme alla professoressa Francesca Carta, per il fondamentale apporto nella 
concezione e stesura del progetto.  
 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Marcella Fiori 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/05 

e norme ad esso connesse 
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