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Circ. n. 96  del  15/10/2018         
 

 
                 A tutti i docenti 

Oggetto: Progetto Erasmus+ 
 

 Quest’anno il Liceo Regina Margherita è stato beneficiario insieme ad altre 4 scuole, dell’ 
Azione Chiave 2- Partenariati per scambi tra scuole KA229 con il progetto Erasmus + dal titolo 
“Sea and Music in Intercultural Lifelong Education” ( SMILE).  
La scuola coordinatrice del progetto è la Music School di Vartholomio (Grecia); le scuole 
partners insieme al Liceo Regina Margherita sono: IES Bezmiliana ( Spagna), Lykeio A 
Ethnarchi Makariou III Pafou ( Cipro); Zendesino (Portogallo).  
Oltre alle attività che mirano alla realizzazione di risorse e prodotti anche multimediali, il 
progetto (che coinvolgerà studenti delle classi terze del Liceo Musicale e Coreutico) prevede 4 
fasi di mobilità verso i paesi delle scuole partners che saranno così suddivise: due per l’anno 
scolastico 2018/2019 ( Cipro e Grecia) e due per il successivo ( Spagna e Portogallo). Esse 
coinvolgeranno due docenti accompagnatori  per volta, di cui uno di Lingua Inglese, per un 
totale di 8 docenti che potranno così prendere parte ad almeno una mobilità. 
Si richiedono conoscenze e competenze in Storia ( in particolare mitologia greca), arte, musica 
e danza; competenze in lingua inglese di livello B2/C1; competenze nell’uso di tecnologie 
digitali per la didattica; esperienza derivante dalla gestione di altri progetti Erasmus+/Comenius. 
Si desidera inoltre sottolineare che il progetto prevede un carico di lavoro non indifferente a cui 
non potrà necessariamente corrispondere un compenso adeguato, considerato il limitato budget 
previsto per gestione e implementazione a fronte di un massimo di 8 docenti potenzialmente 
coinvolti. Per qualsiasi ulteriore chiarimento rivolgersi alla prof.ssa Laura Messina per il 
Musicale e alla prof.ssa Patrizia Angelico per il Coreutico. 
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