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Ai 
 
Alla 
 
 
 
p.c.  

Dirigenti Scolastici dei CPIA del FVG 
 
prof.ssa Pina Raso  
Presidente Università della LiberEtà 
Udine 
 
alla prof.ssa Fabiana Fusco 
alla prof.ssa Francesca Zanon 
DILL –Università di Udine 

 
LORO SEDI 

 

 
 
Oggetto: avvio azione progettuale Erasmus+ KA1 Mobilità (azione Adulti) “Promuovere 

l'inclusione dei migranti: tecnologie, lingua, cittadinanza” 
 
 

 
 

 
Siamo lieti di informare che l'azione progettuale Erasmus+ KA1 Mobilità (azione Adulti), dal titolo 
“Promuovere l'inclusione dei migranti: tecnologie, lingua, cittadinanza”, è stata recentemente approvata 
dall'Agenzia Nazionale Indire con il codice 2016-1-IT02-KA104-022942. 
L'azione progettuale consiste, come noto, in una proposta di mobilità per i docenti dei CPIA e dell’Università 
della LiberEtà di Udine.  
Il tema focus della proposta progettuale riguarda l'uso delle TIC per aiutare i migranti adulti 
nell’apprendimento della lingua del paese ospite.  
In allegato si ritrasmette l’abstract del progetto, già inviato in sede di richiesta della firma del mandate di 
adesione al parternariato.  
Per la definizione delle iniziative contenute nel progetto e la messa a punto concordata del piano operativo, si 
invitano le SS.LL.  ad un incontro il giorno 21 giugno 2016 alle 14.30 all’Istituto Percoto di Udine. In 
quell’occasione si discuterà con i soli dirigenti dei CPIA ,anche del Piano PAIDEIA 2 , in particolare delle 
azioni in atto come da decisione assunta dal gruppo di lavoro regionale riguardo allo sviluppo del Piano 
PAIDEIA 2 e della scheda di monitoraggio, che verrà inviata, non appena disponibile nella sua versione 
originale. 
L’incontro precederà la riunione convocata per i Dirigenti scolastici Presidenti di Commissione agli esami di 
stato conclusivi del 2° ciclo di istruzione  che si terrà nella stessa sede a partire dalle h.16.00. 

 
 

 
Il Dirigente Titolare 

Pietro Biasiol 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93) 
 

PNCTPPROVI - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001160 - 14/06/2016 - C.14 - E


