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Comunicazione  

 

Torino 19/11/2019 

 

Ai Docenti dell’IIS Boselli 

Ai Referenti del progetto Docenti Boffa, Di Carluccio,  

Giannone, Giordano, Ugolini 

 

Aggiornamenti Progetto Erasmus+ Atena 

Atteso che è stato avviato il Progetto Erasmus +  ATENA, progetto di scambio di buone pratiche nel settore 

VET (Vocational Education and Training), i cui referenti scolastici sono i docenti  Boffa, Di Carluccio, 

Giannone, Giordano, Ugolini 

Che con il detto progetto i partners hanno concordato i seguenti: 

Obiettivi 

Il progetto ha lo scopo prioritario di redigere, valutare e mettere a regime una Dichiarazione di intenti 

sull’accessibilità, quale documento di riferimento per la promozione e l’applicazione delle politiche di 

accessibilità nel contesto educativo e, soprattutto, nella produzione di materiali informativi ed educativi.  

Che si è tenuto il 21/22 presso il nostro Istituto il kick off  al quale hanno preso parte i suddetti docenti 

 

Si comunica 

 

Che nell’ambito della iniziativa, i referenti del progetto procederanno a rilevare, attraverso un questionario 

da somministrare al personale docente (semplice e di veloce compilazione), i dati utili  a fotografare la 

situazione attuale rispetto al tema dell’accessibilità. 

I dati raccolti saranno analizzati per verificare i punti di forza e di debolezza in una prospettiva di 

rafforzamento e miglioramento dell’accessibilità, tenendo conto delle diverse tipologie di utenza, studenti, 

docenti, personale ATA, staff della scuola, famiglie e persone con esigenze speciali. 

I partners del progetto sono: 

 Agenzia BLUEBOOK – capofila - Italia 

 Panevezio darbo rinkos mokymo centras – Lituania 

 ASSOCIACAO UNIVERSIDADE EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO TECMINHO – Portogallo 

 Strokovni izobrazevalni center Ljubljana – Slovenia 

 Istituto di istruzione superiore Boselli – Italia 

 

La Dirigente Scolastica  

 Adriana Ciaravella  
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii.  

e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 
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