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MINISTERO DEL~ISTRUZIONE, 
DELl.'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COM PRENSIVO TELESE TERM E 
SCUOLA DELL' INFANZIA, PR IM ARIA E SECONDARIA 

DI I GRADO AD INDIRIZZO M USICALE 

I sottoscritti docenti 

accettano di partecipare al Programma Erasmus plus Azione KA1 - Learning Mobility of 
lndividuals - Ambito School education staff mobility 

"Non uno di meno"- cod. 2018-1-IT02-KA101-047481 

Consapevoli 
che Programma prevede le seguenti attività: 

• I 

• 3 Job shadowing (+ 1 del DS) di 5 gg + 2 di viaggio, presso l' Ecole des Etoiles, Bruxelles, 
Belgio. 

• 10+3 corsi strutturati in lingua Inglese in Irlanda di 10 gg+ 2 di viaggio e in Francia. 
ù Attrav~rso l'ap~rendimentcfttella lrhgua gli ins~gnanti ~otranno m~glio diffÒhdere le ù 

competenze in una lingua straniera. acquisendo abilità professionali e linguistiche 
• 4 corsi strutturati in lingua inglese ~i-2,.gg + 2 di viaggio in Svezia, 
• 4 corsi strutturati in lingua inglese di l gg + 2 di viaggio in Paesi Bassi 
• 4 corsi strutturati in lingua inglese di 5 gg + 2 di viaggio in Norvegia 
• 3 corsi strutturati in lingua francese diS gg + 2 di viaggio in Francia --• 2 corso strutturato in in lingua inglese di 5 gg + 2 di viaggio in Spagna del DS. 

La destinazione e il periodo di svolgimanto dei corsi. strutturati potrà essere modificata dai docenti 
firmatari, previo consenso del DS, ma non la durata e la tematica, che dovrà sempre riguardare 
l'inclusione scolastica. 

Le partenze awerranno a partire da marzo 2019. 

Per i corsi non ancora prenotati, è preferibile scegliere quelli che si svolgono nel periodo 
compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre (non oltre il 30 luglio 2020 per le mobiluita dell'a.s. 
2019/2020), salvo mancata disponibilità dei corsi di interesse in detti periodi. 

E' fortemente consigliata la partenza in piccoli gruppi {2-3-4 persone), per favorire la full 
immersion nel Paese ospitante e l'arricchimento professionale di ciascuno attraverso il contatto 
con colleghi di altre nazionalità. 

Prima della mobilità 

La Commissione organizzativa prowederà a fornire ai docenti partecipanti tutte le possibili informazioni 
riguardo l'esperienza di formazione, organizzando anche, ove richiesto, incontri e sportelli di consulenza al 
fine di favorire ogni supporto logistico. Si curerà inoltre di dare supporto per l'iscrizione dei partecipanti 
alla piattaforma e-Twinning collegata al sito della scuola per aggiornare la comunità scolastica 
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sull'andamento del corso; fornire tutti i dati dell'ente organizzatore e del paese ospitante; fornire 

indicazioni sulla gestione del budget. 

I partecipanti a mobilità in cui è prevista la lingua inglese come lingua veicolare, frequenteranno il corso di 
potenziamento linguistico organizzato dall' IC Telese Terme e svolgeranno i self-assessment test reperibili 

sul sito Erasmus e attività preparatorie on line. 

I docenti che si apprestano a partecipare a job shadowing prepareranno materiale relativo alla propria 
pratica didattica e al proprio sistema scolastico, anche in formato digitale, da portare con sè e socializzare 
con i colleghi durante i workshop, in uno scambio di good practices. 

Durante la mobilità, tutti i partecipanti 
dovranno 

redigere un Diario di bordo dove racconteranno i fatti più interessanti di ogni giornata all'estero, anche 

attraverso la piattaforma https://www.etwinning.net 

partecipare alla valutazione del Progetto, compilando durante la mobilità, alla fine di ogni giornata 
formativa, una scheda di autovalutazione, tesa a verificare l'efficacia delle attività e la rispondenza tra 
quanto proposto e quello effettivamente realizzato. 

Dopo la mobilità, tutti i partecipanti 

si impegnano 
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a disseminare e socializzare le "buone pratiche" acquisite, così da favorire negli altri colleghi un 

atteggiamento di apertura verso stili didattici innovativi ed efficaci per l'inclusione, verso una 

dimensione europea della formazione, anche in prospettiva di ulteriori percorsi formativi e di 

futuri partenariati. 

Telese terme, 05/12/2018 

Il docente 
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