
                               

LICEO " TOMMASO STIGLIANI" 
Con indirizzi: LICEO  LINGUISTICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE - LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

opzione ECONOMICO SOCIALE – LICEO MUSICALE 

 Via Lanera, 61 - 75100  MATERA -  Tel.  e Fax: 0835-333741 - C.F.80001060773 

WWW.istitutomagistralestiglianimt.IT  e-mail  MTPM01000G@ISTRUZIONE.IT   mtpm01000g@pec.istruzione.it 

 

PROGRAMMA ERASMUS+ KA1 

Mobilità dello Staff della scuola - Codice attività: 2019-1-IT02-KA101-061736 PIC:943945995  

“Muoversi per crescere” CUP: C13H19000230006 

 

                                           Comunicato stampa  
 

Progetto ERASMUS + Azione KA1 
 

“Muoversi per crescere” 
Matera , 7 novembre 2019 

h15:00/18:30 
 

Sala conferenze Camera di Commercio 
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Il Liceo per le Scienze Umane, Linguistico, Economico-Sociale e Musicale “Tommaso Stigliani” di 
Matera è stato selezionato dall’Agenzia Nazionale italiana INDIRE e dall’Unione Europea quale 
scuola candidata e in seguito ammessa al finanziamento per  la realizzazione di un progetto 
ERASMUS+ KA1, mobilità docenti e staff, intitolato “Muoversi per crescere” 
Per tradizione e per vocazione il Liceo “Stigliani” si è sempre caratterizzato come una scuola 
orientata al cambiamento e aperta alla sperimentazione di nuove strategie e strumenti innovativi. 
Particolare rilevanza è attribuita alle attività di mobilità degli studenti e del personale, quale 
strumento di apertura culturale e inclusione. Lo studio delle lingue straniere è particolarmente 
valorizzato, non solo nelle classi del Liceo Linguistico, ma anche nel curricolo degli altri indirizzi. 
Il principio che guida tutta l'azione formativa del liceo “Stigliani” consiste nel contribuire alla 
crescita globale degli studenti, quali cittadini responsabili e consapevoli delle opportunità offerte 
dal territorio locale e internazionale, aperti al dialogo e all’incontro con altre culture, convinti della 
rilevanza dei valori europei di diversità e integrazione. I fruitori privilegiati della mission d’istituto 
sono gli studenti, ma non mancano opportunità di studio e formazione all’estero anche per il 
personale.  
Giovedì 7 novembre, come da allegato programma, l’evento di lancio e presentazione alla stampa 
del programma europeo ERASMUS+ e delle opportunità che tale programma offre a tutti coloro 
che ne beneficiano, come nel caso del Liceo “Stigliani”.  
Il progetto biennale “Muoversi per crescere” prevede 39 mobilità fra staff di direzione, docenti e 
personale scolastico, in paesi dell’Unione Europea per la partecipazione a corsi di formazione in 
lingua straniera, attività di affiancamento all’insegnamento in scuole affini europee, attività di 
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insegnamento per un breve e concordato periodo con scuole europee partner. Tutte le mobilità 
sono previste come ulteriore miglioramento della qualità della gestione, amministrazione e offerta 
didattico-formativa della scuola; implementazione di ricerca, innovazione e competenze digitali e 
nuove tecnologie, saranno anch’esse favorite dagli stage all’estero; da non trascurare 
l’interscambio con partner stranieri e le ricadute in termini di buone pratiche.    
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        dell’art.3,comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 

 


