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Prot. n°   000 6751 /C-5-b      Foggia, 20   ottobre 2018 

   Ai sigg. Docenti  
All’albo dell’Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

 

PROGETTO ERASMUS+   

Azione Chiave KA229: PARTENARIATI STRATEGICI – 

Settore Istruzione Scolastica Codice attività 2018-1-TR01-KA229-060014_4 

TITOLO DEL PROGETTO 

“I HAVE THE POWER” 

 

OGGETTO: Manifestazione d’interesse  a partecipare alle mobilità previste dal Progetto 
ERASMUS PLUS KA229 - Annualità 2018/2019 

 

Considerato che negli a.s. 2018/2019 e 2019-2020 alcuni docenti potranno partecipare alle mobilità 
previste dal progetto riportato in epigrafe e precisamente:  
 

- novembre 2018, presso la scuola  « Diaconu Coresi» di Braşov, in Romania;  

-  maggio 2019 presso la scuola di « Siauliu Ginkunu»   di Ginkunai in Lituania;  

- novembre 2019 presso la scuola « Vilelaschool» Paredes in Portogallo 

- marzo 2020 presso la scuola «Indira Gandhi» Sofia in Bulgaria 

- maggio 2020  presso la scuola « Gaziosmanpaşaortaokulu» - Ankara 

 

 
al fine di consentire alla scrivente di individuare fin da ora i docenti partecipanti alle suddette 
mobilità si invitano i sigg. docenti a manifestare la loro disponibilità compilando l’allegata 
scheda entro il 26 ottobre. 

 

        La  Dirigente scolastica  

               Prof.ssa Lucia Rosaria Rinaldi 
                                                                                                                           

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia,  

Primaria e Secondaria di 1°Grado                   
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Domanda di partecipazione 

Alla Dirigente Scolastica 

I.C. “De Amicis-Pio XII” 

Foggia 

 l sottoscritt    

 

docente di _________________________________in servizio presso il plesso      

 

manifesta il proprio interesse  a partecipare ad una delle mobilità previste dal progetto Erasmus 

per le annualità 2018-19 e 2019-20. 

 

Dichiara di avere un livello di conoscenza della lingua inglese__________________ 

 

 

Data                                                                                 Firma del docente  
 

LIVELLI CONOSCENZA LINGUA INGLESE 

 

 A1 - Livello base 

Si comprendono e si usano espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare 

bisogni di tipo concreto. Si sa presentare se stessi e gli altri e si è in grado di fare domande e 

rispondere su particolari personali come dove si abita, le persone che si conoscono e le cose 

che si possiedono. Si interagisce in modo semplice, purché l'altra persona parli lentamente e 

chiaramente e sia disposta a collaborare. 

 A2 - Livello elementare 

Comunica in attività semplici e di abitudine che richiedono un semplice scambio di 

informazioni su argomenti familiari e comuni. Sa descrivere in termini semplici aspetti della 

sua vita, dell'ambiente circostante; sa esprimere bisogni immediati. 

 
 B1 - Livello intermedio o "di soglia" 

Comprende i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo libero 

ecc. Sa muoversi con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre viaggia nel 

Paese di cui parla la lingua. È in grado di produrre un testo semplice relativo ad argomenti 

che siano familiari o di interesse personale. È in grado di esprimere esperienze e 

avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni, e anche di spiegare brevemente le ragioni delle 

sue opinioni e dei suoi progetti. 

 B2 - Livello intermedio superiore 

Comprende le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti sia astratti, come 

pure le discussioni tecniche sul proprio campo di specializzazione. È in grado di interagire 

con una certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile un'interazione naturale con i 

parlanti nativi senza sforzo per l'interlocutore. Sa produrre un testo chiaro e dettagliato su 

un'ampia gamma di argomenti e riesce a spiegare un punto di vista su un argomento 

fornendo i pro e i contro delle varie opzioni. 
 


