Lettera di INVITO al
MULTIPLIER EVENT del Progetto PEAK
Gentili colleghe e colleghi,
con la presente, vi invitiamo all’evento finale del progetto PEAK (Promoting European Awareness & Key
competences) che si terrà a Torino presso la SEDE del Gruppo Abele “Fabbrica delle e” in C.so Trapani 91b a
Torino, Giovedì 19 aprile 2018 dalle ore 9:00 alle ore 16:30.
Il progetto PEAK (per maggiori informazioni cliccare qui), finanziato dall’Unione Europea nell’ambito dei progetti
Erasmus plus – linea KA2, ha previsto tre anni di meeting internazionali tra docenti, formatori ed educatori di
diversi paesi europei per condividere pratiche e strumenti educativi e didattici al fine di migliorare le competenze di
cittadinanza europee dei propri studenti attraverso percorsi di didattica digitale.
I partner del progetto sono:
•
Istituto di Istruzione Superiore Albe Steiner (capofila del progetto) di Torino
•
Associazione ACMOS di Torino
•
ANFIS (Associazione Nazionale dei Formatori, Insegnanti e Supervisori)
•
EuFor Sardegna- Rete di Scuole
•
ITES “Luigi Einaudi” di Verona
•
Leeds “Beckett University”
•
Burgas Free University
•
Scuola secondaria GRE “G.S.Rakovski” di Burgas
•
Istituto Alcantara di Cordova
Tutti partner del progetto si ritroveranno a Torino per l’ultima mobilità e l’evento finale del progetto oggetto di
questo invito.
L’evento costituirà un momento di formazione e confronto, grazie al contributo di alcuni ospiti, sui temi
dell’educazione alla cittadinanza europea e digitale, elementi fondamentali per la crescita e il futuro delle giovani
generazioni, affinché possano maturare competenze e strumenti adeguati alla comprensione e alla complessità del
nostro tempo. Al contempo verranno presentati gli Intellectual Output realizzati durante il progetto.
Con la presente lettera, vi invitiamo dunque all’evento indicato sopra e di cui si allega il programma dettagliato. Si
ricorda che per partecipare è necessario iscriversi utilizzando il seguente link.
Il seminario si configura come attività di formazione e aggiornamento per i docenti e verrà rilasciato attestato di
partecipazione dal CIDI Torino, soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del personale della
scuola (prot. n. 1217 del 05/07/2005).
Grazie dell’attenzione
Lo Staff del Progetto PEAK

