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Comunicato n.349 

       Al docente Referente Erasmus 
Prof. Roberto Abenante 
 

Alle Funzioni strumentali 
per l’Internazionalizzazione del curriculum 
Prof. Stefano Bonchi 

Prof.ssa Sabina Innocenti 
 
Alle Funzioni strumentali 

per l’Educazione civica e la cittadinanza attiva 
Prof. Andrea Cantini 

Prof.ssa Claudia Tognazzi 
 

Alla Referente del progetto Erasmus +  

2021-1-IT02-KA121-SCH-000009149 
Prof.ssa Alessia Malvisi 
 

Ai docenti delle materie STEM 
 
       Alla DSGA 

 
      p. c.  Allo staff di direzione   

 

 
 
 

Oggetto: Progetto Erasmus+ Progetto 2021-1-IT02-KA121-SCH-000009149 – accredi-
tamento settore Scuola – Seminario L’insegnamento della matematica in Italia e in 
Francia, similitudini e differenze 
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 Con la presente si comunica alle SS.VV. che il nostro Istituto aderisce al Progetto 

Erasmus+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000009149, come membro di un Consorzio promosso 

dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana. Il progetto prevede attività didattiche e di 

formazione per lo sviluppo delle competenze nell’ambito delle STEM e della cittadinanza 

attiva.  

 

Le attività di formazione per il personale docente dell’Istituto sono organizzate in una 

serie di seminari che rilasceranno ai partecipanti una certificazione.  

 Il primo seminario, intitolato “L’insegnamento della matematica in Italia e in Francia, 

similitudini e differenze”, rivolto ai docenti delle materie STEM, si terrà martedì 21 dicembre 

2021, dalle ore 15:00  alle ore 18:00,  presso l’I.S. “Leonardo da Vinci” in via del Terzolle, 91 

a Firenze. Al seminario sarà possibile partecipare in presenza o a distanza tramite un link che 

verrà comunicato dagli organizzatori.  

 Informazioni più dettagliate sono reperibili nell’invito allegato. Il termine per l’iscrizione è il 

19 dicembre 2021. 

 Visto che il progetto coinvolge varie discipline e che il seminario fornirà numerosi spunti che 

mirano ad avere una positiva ricaduta sull’attività didattica e considerata l’importanza della 

formazione, si invitano i docenti a partecipare. 

  

 Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 

 Il Dirigente scolastico 
 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 
 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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