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Genova, 18 ottobre 2017
Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole del Consorzio Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Oggetto: Progetto KA1 “D.E.L.T.A. – Digital Europe: Learning, Teaching, Assessment”
Attività di disseminazione e valorizzazione dei risultati. Impatto e sostenibilità del progetto.
Gentilissimi,
desidero innanzitutto ringraziarvi per la preziosa collaborazione nella realizzazione del progetto
Erasmus+ KA1 “D.E.L.T.A. – Digital Europe: Learning, Teaching, Assessment”, attraverso il quale si è inteso
contribuire allo sviluppo del processo di internazionalizzazione della nostra scuola ed, in particolare, alla
costruzione di una visione di "educazione nell’era digitale", ligure ed europea.
Desidero ringraziare, altresì, quanti tra voi e tra i vostri docenti hanno partecipato alla mobilità:
sono certo che le attività previste dal progetto avranno una ricaduta significativa sull'attività educativa,
didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche della nostra regione , in termini di arricchimento delle
competenze organizzative e metodologico-didattiche, degli strumenti di valutazione e certificazione, di
modelli e soluzioni trasferibili.
Come noto, la disseminazione e la valorizzazione dei risultati sono componenti essenziali di ciascun
progetto finanziato dall'Unione Europea e hanno lo scopo di informare, coinvolgere e formare il più ampio
numero di stakeholder, portando valore aggiunto ai territori.
Per questo motivo il 13 ottobre scorso, in occasione degli Erasmusdays, abbiamo promosso, nelle
quattro province, l’organizzazione di un primo momento di condivisione delle esperienze in Francia e
Germania, grazie al contributo prezioso che molti di voi, in tempi davvero strettissimi, hanno voluto offrirci.
Vorremmo invitarvi a dare ulteriore visibilità al progetto D.E.L.T.A. attraverso incontri, a livello
territoriale, da tenersi entro il 3 novembre p.v., - data che segna la conclusione delle attività di progetto -,
finalizzati a divulgare le esperienze maturate in occasione degli ultimi flussi che si sono svolti tra la seconda
metà di settembre ed i primi di ottobre 2017 in Grecia, Romania e Malta.
Vi preghiamo di darci comunicazione delle iniziative da realizzare, singolarmente o in rete,
scrivendo all’indirizzo europa.liguria@gmail.com entro il 23 ottobre p.v.
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Obiettivo di “D.E.L.T.A.” era quello di arricchire, attraverso il confronto transnazionale, la
formazione del personale coinvolto, che costituisce oggi un gruppo di supporto per la “crescita digitale”,
cui fare riferimento anche al fine di dar vita a




azioni di diffusione e radicamento strategico di buone pratiche, strumenti innovativi, modelli
operativi replicabili e trasferibili
reti territoriali flessibili per la condivisione di risorse professionali, prodotti e modelli formativi
interventi di formazione ampia ed articolata, organizzata a cura delle Scuole Polo ERASMUSPLUS
KA1

che rappresentano indicatori di impatto sul capitale professionale e sociale all'interno di tutte le scuole
della Liguria.
Anche allo scopo di poter valutare la sostenibilità del progetto nel tempo, vi saremmo grati se
vorrete segnalare le iniziative di cui sopra al Referente regionale Erasmus+, prof.ssa Gloria Rossi, indirizzo
mail europa.liguria@gmail.com.
Nel rinnovare il ringraziamento per l’impegno da Voi profuso e nel confermare la disponibilità
dell’Ufficio a fornire, qualora richiesto, consulenza e supporto, con l’occasione faccio pervenire i più cordiali
saluti.

IL DIRIGENTE Ufficio III
Aureliano Deraggi

AD/gr

Firmato digitalmente da
DERAGGI AURELIANO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

UFFICIO III - Ordinamenti scolastici. Politiche formative. Diritto allo studio. Comunicazione
Segreteria: tel. 0108331230 – VOIP 47330

