
 
 
Gallarate, 12 aprile 2022 

IC Bossi Busto  

Dott.ssa Silvana Vitella  

prof.ssa Giorgia Lippa 
  
IC Galvaligi 
Dott.ssa Ilaria Maci 
ins. Silvia Stoppani 
 
IC Manzoni Samarate 
Dott.ssa Elisa Terrazzan 
prof.ssa Simonetta Aliverti  

 
IC De Amicis 
Dott.ssa Barbara Pellegatta 
prof. Domenico Donadio 

 
IC Carminati Lonate Pozzolo 
Dott.ssa Maria Pina Cancelliere 

       prof.ssa Marika Cuppari 
 

IC Cassano 2  
Dott. Alessandro Bocci 
Prof.ssa Antonella Fossa 

 
IC Galilei Busto A. 
Dott. Massimo Valentini 
Prof.ssa Palmira Balestreri 

 
Oggetto: invito evento di disseminazione delle attività di job-shadowing mobilità effettuate nell’ambito del 
progetto Erasmus KA1 Mobilità dello staff della scuola, codice attività 2019-1-IT02-KA101061571. 
 

Le S.L. sono invitate all’evento di disseminazione dei tre job-shadowing effettuati nel mese di novembre 
2019 a Oulu (Finlandia), nel mese di marzo 2022 a Jerez de la Frontera (Spagna) e a Clocha Rince (Irlanda). 
Le attività job-shadowing rientrano nel progetto Erasmus KA1 Mobilità dello staff della scuola, codice 
attività 2019-1-IT02-KA101061571 dal titolo “L’arte di accogliere la diversità: il diritto all’inclusione e il 
valore aggiunto dell’integrazione nella scuola di base”.  

L’incontro si terrà  

giovedì 28 aprile alle ore 17:15   presso l’aula Tobagi dell’I.C. “Bossi” di Busto Arsizio in via Dante 
Alighieri 5 
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e sarà strutturato secondo il seguente programma: 

 

17:15 - 17:30 saluti istituzionali ed introduzione 

17:30 - 18:30 intervento- narrazione dell’esperienza vissuta dai dirigenti e dagli insegnanti coinvolti nelle 
attività di job shadowing 

18:30 - 18:45 domande e conclusioni 
 

L’incontro  è destinato ai Dirigenti Scolastici,  ai docenti che hanno partecipato alle mobilità e   ai referenti 
delle aree inclusione e intercultura delle scuole  del Consorzio. 
Al fine di consentire il mantenimento delle misure sanitarie in relazione alla capienza dell’aula magna, ogni 
istituto invitato potrà intervenire con un numero massimo di sette partecipanti. 
 

Per consentire l’idonea organizzazione degli spazi destinati, si richiede di procedere alla compilazione per 
singolo partecipante del seguente modulo entro giovedì 21 Aprile 2022 

 

https://forms.gle/JsJa7DtpCtpJzwaG9  

Si ringrazia per la collaborazione. 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 

            Germana Pisacane 
Documento firmato digitalmente 
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