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Prot. vedi segnatura       Data: vedi segnatura 
 

Ai docenti e al personale ATA 
Progetto erasmus 

partecipanti al Corso 
Madrelingua Inglese  
 

p.c. DSGA 
 personale ATA 

  
OGGETTO: Adesione al corso di preparazione Linguistica con Madrelingua 
Inglese  

Erasmus KA1 Codice Attività 2019-1-IT02-KA101-061414  - A Further Step to 
Europe - 

 
Come anticipato nella riunione del 9 Gennaio 2020, il corso di Madrelingua Inglese 

rivolto ai docenti partecipanti alle mobilità del Progetto A FURTHER STEP TO EUROPE è 

finanziato in parte dai fondi Erasmus, in parte dal contributo dei partecipanti alle mobilità.  

 

Si chiede ai partecipanti un contributo di 50,00 €, che può essere versato in 2 modalità:  

1. Con la carta del Docente-  I docenti, dopo aver ottenuto le credenziali, entreranno nel sito 

all’indirizzo web: cartadeldocente.istruzione.it , sceglieranno la funzione crea buono, tipologia 

di esercizio/ente fisico e successivamente selezioneranno l’ambito “Formazione e 

aggiornamento” e la sezione “Percorsi formativi istituzioni scolastiche” e genereranno un buono 

dell’importo di 50€, poi “crea buono”.Il buono creato sarà accompagnato da un codice 

identificativo (QR code, codice a barre, e codice alfanumerico) che il docente dovrà stampare e 

consegnare alla DSGA 

 

 2. Con versamento alla banca cassiera mediante bonifico all’IBAN della scuola: 

IT49U0311153300000000002831 intestato a Istituto Comprensivo A. Tiraboschi di Paladina – 

Causale: Erasmus KA1 Corso di Preparazione Linguistica indicando sia il nome del docente 

versante sia la causale (“corso Erasmus”). Copia delle ricevuta di versamento va consegnata 

alla DSGA unitamente alla domanda qui allegata.  

 

Si chiede di confermare la partecipazione al più presto alla referente prof. Sigralli 

Simonetta. 

 

Si chiede di effettuare il versamento e la consegna dei documenti entro il 20 

FEBBRAIO 2020. 

 

 
 

Distinti Saluti 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pierpaolo Maini 
(documento informatico ai sensi del  
D.Lgs 82/2005 e norme collegate 
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