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Circolare n. 106

Bergamo, 27 novembre 2021
A tutti i docenti
A tutti gli studenti
Al Dsga
Al R.E.

OGGETTO: OSPITALITÀ COLLEGHI IN JOB SHADOWING PRESSO ISTITUTO CATERINA CANIANA

Data e orario

Da martedì 30 novembre a sabato 4 dicembre 2021

Soggetti
interessati

Docenti dell’IIS Caniana, in particolare: Funzione Strumentale
(Valentina Corsini) e alcuni docenti della Commissione
Internazionalizzazione o team Erasmus+2018: Alberto Ghidini, Flavia
Melchionna, Maddalena Raineri, Salvo Zuppardo, Debora Magri,
Francesca Lamacchia, Federica Abbati.

Classi
coinvolte

3BT, 5CT, 5AT, 4CT

Tipo di iniziativa

Organizzazione

Docenti
referenti /
organizzatori
Collaborazion
i esterne

Nell’ambito delle iniziative di internazionalizzazione dell'Istituto
Caniana - Erasmus+, l’IIS Caniana ospiterà due docenti in Mobilità
Erasmus per un’esperienza di Job Shadowing ovvero di affiancamento
ad alcuni docenti della nostra scuola per condividere buone pratiche ed
esplorare la didattica e le strategie educative del nostro istituto
Attività secondo il programma allegato alla circolare

Team Erasmus+: Valentina Corsini, Alberto Ghidini

Associazione culturale "Guide turistiche Città di Bergamo"

I docenti ospiti visiteranno la nostra scuola ed entreranno in alcune classi durante le lezioni secondo
il calendario allegato. Tutti i docenti e gli studenti sono invitati ad accogliere i nostri ospiti con calore
e cordialità, nel clima di collaborazione e apertura al nuovo che ormai contraddistingue il nostro
istituto.
Si richiama alla scrupolosa osservanza delle misure anti-Covid in atto nell’Istituto.

Il docente della prima ora del giorno successivo all’emanazione della presente circolare avrà cura di
verificare che gli studenti abbiano acquisito la stessa.

La Dirigente scolastica
Mariagrazia Agostinelli
Firma apposta ai sensi
dell’art.3 comma 2 D.L.vo n. 39/9

