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Indicare lo stato di implementazione del progetto ad oggi: la fase iniziale si sta svolgendo

come previsto? Il progetto si sta realizzando in linea con gli obiettivi che vi siete posti Sono

state riscontrate criticità? Se si, indicare quali.

Il progetto si sta svolgendo secondo gli obiettivi che ci siamo posti senza alcuna criticità.

Nella fase iniziale c'è stata qualche variazione riguardo al periodo previsto di mobilità per usufruire

di un vantaggio economico sui costi dei voli o per trovare un corso più idoneo al tema del nostro

progetto (Inclusione).

Abbiamo affrontato e risolto delle criticità quando qualche docente ha dovuto rinunciare alla

partenza per seri problemi di salute debitamente giustificati: abbiamo chiesto ed ottenuto la

disponibilità di altri docenti che li hanno tempestivamente sostituiti,pertanto gli anticipi effettuati non

sono andati perduti e le mobilità previste sono state regolarmente realizzate.

Descrivete se e come state realizzando le seguenti fasi: Preparazione, Monitoraggio e

Follow-up, Disseminazione

PREPARAZIONE



a)Costituzione di un gruppo di lavoro (Dirigente e due docenti di lingua inglese, di cui una con

funzione di referente), che ha avuto il compito di informare, motivare e coinvolgere gli altri docenti.

b)Avviso Interno di selezione dei docenti sul sito della scuola, tramite disponibilità,lettera

motivazionale, curriculum

c)Organizzazione e realizzazione, nel mese di gennaio 2019, di un evento di presentazione del

progetto al territorio, in una location adeguata (le Terme di Telese), con invito esteso ai docenti e

alle famiglie degli alunni, alle autorità e rappresentanti delle Istituzioni (Comuni, scuole, USP,USR),

media locali. La presenza dei mezzi televisivi, attraverso interviste alla Dirigente e ai partecipanti del

settore, ha fatto conoscere le opportunità offerte dall'Europa tramite il Programma Erasmus+

d)Corso di lingua Inglese organizzato dall' Istituzione scolastica, rivolto a tutti i docenti in mobilità

e)Ricerca di informazioni sulla cultura dei Paesi ospitanti

f)Assistenza nel compilare iscrizione e prenotare corsi e accomodation

g)Preparazione di Power Point in lingua Inglese/Francese per presentare la propria scuola e il

proprio Paese

h)Preparazione di Brochure in lingua Inglese da portare con sè e socializzare con i colleghi durante i

workshop

MONITORAGGIO

Prima fase:

E' stato monitorato il numero di istanze di partecipazione dei docenti dopo l'Avviso interno.

La partecipazione massiccia al progetto (circa un terzo dei docenti dell'Istituto ha presentato

domanda di partecipazione) costituisce in sè un riscontro positivo dell'azione iniziale di informazione

e coinvolgimento, considerando che l'Istituzione scolastica non aveva mai partecipato a progetti

Erasmus

Seconda fase:

In questa fase del progetto-mobilità in corso-stiamo realizzando il monitoraggio attraverso il diario di

bordo o schede autovalutative compilate dai docenti durante la mobilità per verificare l'efficacia delle



attività e la rispondenza tra quanto proposto e quello effettivamente realizzato.

FOLLOW UP

Il piano di disseminazione prevede diverse fasi:

I docenti che hanno partecipato alle mobilità hanno organizzato/organizzeranno

incontri/seminari/workshop a livello di Dipartimento/Gruppi Disciplinari, illustrando sia praticamente

che attraverso video e power point quanto appreso, diffondendo così le buone pratiche sia ai propri

colleghi che a quelli di altre scuole.

Molti docenti si sono iscritti alla piattaforma e-twinning per attuare scambi di materiali e progetti

Fornire eventuali altre informazioni utili a fornire un quadro sullo stato di implementazione

del progetto

I primi di Settembre alcuni docenti frequenteranno un corso di potenziamento di lingua Francese in

Normandia ed altri svolgeranno un corso in Spagna dal titolo "All children are special".

Si è scelto di realizzare quante più mobilità possibili al di fuori del periodo scolastico per evitare

disagi alle classi.

L'attività di Job Shadowing si svolgerà i primi di Ottobre, in accordo con la scuola belga ospitante,

con la quale siamo in contatto da mesi, tramite e-mail tra i dirigenti, telefonate con la docente belga

referente,visita informale di quest'ultima alla nostra scuola, durante la quale sono stati condivisi

programmi di lavoro e aspetti logistici.

Tutte le attività finora svolte saranno pubblicate su piattaforma e sul sito dell'Istituto per darne ampia

diffusione.

Prevedete di riuscire a portare a termine tutte le mobilità previste in candidatura?

si



Elenco Mobilità

1. - Tipologia: corso  |  Destinazione: Grecia  |   Durata: 7   |   Partecipanti: 2

2. - Tipologia: corso  |  Destinazione: Irlanda  |   Durata: 10   |   Partecipanti: 3

3. - Tipologia: corso  |  Destinazione: Spagna  |   Durata: 6   |   Partecipanti: 1

4. - Tipologia: corso  |  Destinazione: Irlanda  |   Durata: 10   |   Partecipanti: 4

5. - Tipologia: corso  |  Destinazione: Irlanda  |   Durata: 10   |   Partecipanti: 7


