Città di Roseto degli Abruzzi
Ass.to alle Politiche Comunitarie – Punto Europe Direct

SEMINARIO INFO/FORMATIVO SU
LIFELONG LEARNING PROGRAMME
Roseto degli Abruzzi – Martedì 2 ottobre 2007 ore 15,00 – 19,00
Palazzo del Mare – Lungomare Trieste
In occasione delle prossime scadenze e in vista dell’introduzione di importanti novità relative al bando del programma
Comunitario sull’Apprendimento Permanente Lungo Tutto L’Arco Della Vita (Lifelong Learning Programme),
l’Assessorato alle Politiche Comunitarie della Città di Roseto degli Abruzzi, attraverso il Punto Europe Direct e in
collaborazione con Indire - Agenzia Nazionale LLP, organizza una giornata di informazione e formazione su programmi
settoriali Comenius e Grundtvig.
DESTINATARI
Dirigenti scolastici, Personale docente e altre categorie di personale di istituti scolastici, Studenti e soggetti in
formazione fino al termine degli studi secondari superiori, Enti locali operanti nel settore dell’istruzione, Associazioni,
organizzazioni senza scopo di lucro, Persone e organismi responsabili dell’organizzazione e dell’erogazione
dell’istruzione a livello locale, regionale e nazionale

PROGRAMMA:
Ore 15,00

Registrazione partecipanti

Ore 15,15

Saluti di indirizzo:
Franco Di Bonaventura Sindaco di Roseto
Teresa Ginoble Assessore Politiche Comunitarie e Pubblica Istruzione del Comune di Roseto

Ore 15,30

Dott.ssa Marta Tedros Indire - Agenzia nazionale LLP
Il programma Lifelong Learning: struttura e contenuti
I programmi settoriale Comenius e Grundtivig:
beneficiari, tipologia di azione e procedure, modalità di partecipazione, formulario, finanziamenti.
Comenius
Partenariati bilaterali, partenariati multilaterali, ricerca partner, visite di studio, visite preparatorie,
seminari di contatto, assistentato Comenius, come ospitare un assistente Comenius, formazione in
servizio dei docenti,
Grundtivig
Partenariati bilaterali, partenariati multilaterali, ricerca partner, visite di studio, visite preparatorie,
seminari di contatto

Ore 18,00

Dibattito: domande e risposte

PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE
La partecipazione al seminario è gratuita. Per motivi organizzativi e logistici, considerando il limitato numero dei posti disponibili,
l’iscrizione è obbligatoria. La richiesta di partecipazione deve essere effettuata usando la scheda di partecipazione scaricabile
dal sito internet www.comune.roseto.te.it/ped debitamente compilato in tutte le sue parti e dovrà pervenire entro e non oltre
venerdì 28 settembre 2007 alle ore 12,00, inviandola via fax allo 085-8930482 o via mail a: puntoeuropedirect@roseto.org. Ad
iscrizione avvenuta, sarà inviata una mail di conferma. A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
Per ulteriori informazioni contattare il Punto Europe Direct via De Amicis, 54 – 64026 Roseto degli Abruzzi
Tel. 085-8931333 fax 085-8930482 e-mail puntoeuropedirect@roseto.org sito web www.comune.roseto.te.it/ped

