
 

I S T I T U T O  D I  I S T R U Z I O N E 	

S E C O N D A R I A  S U P E R I O R E  

 
“LUIGI VANVITELLI" 

TECNICO PROFESSIONALE 

 
ECDL 

SETTORE 
ECONOMICO 

 
Amministrazione 

Finanza 
 e Marketing 

SETTORE 
TECNOLOGICO 

 
Costruzioni 
Ambiente e 
 Territorio 

SETTORE INDUSTRIA 
E ARTIGIANATO 

 

Produzioni industriali 
e Artigianali 

Manutenzione e 
Assistenza Tecnica 

SETTORE 
 SERVIZI 

 

Servizi per l’Enogastronomia 
e l’Ospitalità Alberghiera 

Servizi socio-sanitari 

 

 

        Sede: via Ronca -  83047 LIONI (AV)       Cod. mecc. AVIS01200L 
avis01200l@pec.istruzione.it             www.iissvanvitelli.edu.it              AVIS01200L@istruzione.it 

    Tel. 0827 1949208                                              COD. FISCALE: 82002610648                                                  Fax 0827 1949202 

 

Prot.n. 3386/2021/A.1.a  

Del 26 aprile 2021 

 Ai docenti 

Sito Web 

Circolare n.195/2020-2021 

Oggetto: Pianificazione attività Erasmus+ a.s.2021-22 

Erasmus+ è il programma dell’Unione europea nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e 
dello sport, per il periodo 2021-2027 e finanzia opportunità di mobilità transnazionale ai fini di 
apprendimento per docenti, alunni e personale della scuola e progetti di cooperazione che riuniscono scuole 
e organizzazioni di diversi paesi nello scambio di esperienze e buone pratiche, percorsi su priorità comuni, 
innovazione didattica. 

Erasmus+ 2021 introduce alcune importanti novità per la scuola rispetto al programma precedente: 

Rientrano nei progetti finanziati con l’Azione Chiave 1, sia la mobilità del personale della scuola che quella 
degli alunni (finora all’interno dei partenariati), con varie attività possibili: corsi di formazione, job-
shadowing, mobilità di un gruppo di alunni o di una classe presso una scuola europee; è inoltre possibile 
invitare esperti e ospitare docenti in formazione, organizzare visite preparatorie propedeutiche ad altre 
attività del progetto 

La Nostra Scuola è stata l’unica della provincia di Avellino ad aver ricevuto l’accreditamento per progetti di 
mobilità: uno strumento che permette alle scuole di candidarsi con un Piano Erasmus di mobilità valido per 
tutta la durata del programma e presentare alla scadenza annuale solo una richiesta di budget. 

Al fine di meglio pianificare le attività per l’a.s.2021-22 i docenti interessati sono invitati a partecipare 
all’incontro in modalità telematica su piattaforma “e-dida Vanvitelli” (Sala Riunioni Videoconferenza 
ERASMUS+) per il giorno lunedì 3 maggio alle ore 16:30 per discutere di quanto in oggetto. 

 Il Dirigente Scolastico 
Il referente Erasmus+  Marilena Viggiano 
 prof.Marco Picariello  Firma autografa omessa ai sensi 
  dell’art.3 del D. Lgs. n.39/1993 


