
Roma, 10 febbraio 2011 
  

Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico 
  

Oggetto : Sovvenzioni da Programma EU Grundtvig-Comenius per docenti in 
servizio. Scadenza 29 aprile 2011 
  

Gentilissimo Preside, 
  

come Le è noto, nell'ambito del programma europeo Formazione in servizio, 
viene offerta a Dirigenti e Docenti la possibilità di frequentare corsi di 
aggiornamento all'estero con accesso ai finanziamenti europei Grundtvig-
Comenius, tramite cui vengono rimborsate sino al 100% delle spese di viaggio, 
soggiorno e corso.   

I corsi sono indirizzati all'aggiornamento delle metodologie nell'insegnamento 
della lingua straniera o in attività didattiche bilingue (per i Dirigenti sono, in 
alcune sessioni, previsti programmi specifici). 

Possono candidarsi non soltanto i docenti di lingua straniera ma anche i docenti 
di discipline umanistiche o scientifiche che sono o saranno a breve impegnati in 
attività CLIL (Content and Language Integrated Learning). 

Per i corsi CLIL, così come in quelli per i dirigenti, è opportuno conoscere la 
lingua inglese almeno a livello Intermedio, ovvero B1 - B2 nella scala del 
Common European Framework.  Infatti, questo tipo di corsi sono quasi 
esclusivamente organizzati in UK, mentre solo di rado sono programmati in 
Francia, Spagna o Germania (dove invece sono normalmente previsti i corsi 
per i docenti di lingua, rispettivamente francese, spagnola o tedesca).    

Con la presente segnaliamo a Lei ed ai docenti del Suo Istituto eventualmente 
interessati che la prossima scadenza per le domande all'Agenzia governativa è 
il 29 aprile 2011, scadenza valida per i corsi di aggiornamento all'estero che si 
svolgono nel periodo compreso tra l' 1 settembre e il 31 dicembre 2011. 

Questa scadenza in realtà implica che - per le ragioni che meglio specifichiamo 
nella comunicazione allegata - i docenti interessati alla nostra azione 
di supporto devono coinvolgerci al più presto, e comunque al massimo 
entro  venerdì  4 marzo p.v., per attivare il processo di richiesta.  
  

Restiamo a completa disposizione per qualunque chiarimento ed integrazione a 
quanto esposto nel documento allegato e cogliamo l'occasione per inviare a Lei 
ed ai Suoi docenti i migliori saluti. 
  

BEST SAS - Roma 
   Il Direttore 
(Dott. Aldo Gallo) 

 
 


