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IMPORTANTE! 

 
 Le opinioni espresse in 

questo incontro sono 
quelle delle relatrici,  

   Fiammetta Rossi e  
   Maria Sarica, persone di   
   contatto del Progetto 
   Erasmus Plus  

 
 La Commissione 

Europea non è 
responsabile 
dell’eventuale utilizzo 
delle informazioni 
diffuse in questo 
incontro   



          Siamo sulla Piattaforma Europea!   
 
Per accedere alla Piattaforma Europea 
 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/ 
 

copia e incolla il codice:  
2019-1-IT02-KA101-061824 

 
 

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/


Cos’è Erasmus + 
 
 Erasmus +  è il programma dell’Unione europea per 

l’Istruzione, la Formazione, la Gioventù e 
lo Sport   . Dura sette anni, dal 2014 al 2020, perciò 
questa del 2020 è l’ultima Call del settennato  

 

   http://www.erasmusplus.it/ 

http://www.erasmusplus.it/


Info aggiornate per partecipazione  
bando 2020 (1) 

 Per tutte le azioni del Programma webform, moduli elettronici da compilare 
interamente online, informazioni automaticamente trasferite al sistema europeo di 
gestione delle candidature in uso a tutte le Agenzie nazionali.  
 

 
 Per accedere al modulo di candidatura è necessario avere un account EU-LOGIN  

 
 Per tutte le azioni gestite dalle Agenzie nazionali è necessario inserire nel modulo di 

candidatura il codice OID ( organisation Identity), il codice unico valido per tutte le 
candidature Erasmusplus, che si ottiene registrando l’organizzazione nella 
PIATTAFORMA ORS. 

 
 

 Attenzione: per preparare la candidatura  vi invitiamo a leggere  
attentamente le sezioni informative del sito per il settore e per 
l’azione d’interesse. 
 
 

http://www.erasmusplus.it/registrazione-eulogin-urf/
http://www.erasmusplus.it/registrazione-eulogin-urf/
http://www.erasmusplus.it/registrazione-eulogin-urf/
http://www.erasmusplus.it/registrazione-eulogin-urf/


Info aggiornate per partecipazione  
bando 2020 (2) 

 Lingua di compilazione 
I moduli sono in inglese ma possono essere compilati 
in una delle lingue ufficiali dei Paesi partecipanti al 
Programma Erasmus+, quindi anche in italiano 
 

 Invio online 
controllare in anticipo le scadenze  e l’orario di invio :per 
molte Azioni l’invio online deve avvenire entro le ore 
12.00, per alcune entro le ore 17.00 , tutte con fuso orario 
di Bruxelles. 

 Leggere in anticipo Cosa fare in caso di problemi 
tecnici con l’invio online. 
 



Chi può partecipare (1)  :  
docenti ed alunni  

 Tutte le scuole – dell’infanzia, primaria 
e secondaria – possono partecipare a Erasmus+.  

 Sono disponibili fondi destinati a:  
 - progetti per la mobilità del personale  
 - partenariati transnazionali.  
 -Classi intere o gruppi di studenti possono visitare 
scuole partner, mentre i singoli studenti hanno 
la possibilità di trascorrere un periodo più lungo 
in una scuola di un altro paese.  

 



Chi può partecipare (2) : 
Staff amministrativo della scuola  

 

 Sia il direttore dei servizi amministrativi (Dsga)  che il personale della scuola possono 
partecipare a esperienze di mobilità europea per formazione in uno dei paesi 
partecipanti al Programma, per un periodo da 2 giorni a 2 mesi, scegliendo tra:  
 

             -  la partecipazione a un corso strutturato   
             - un periodo di affiancamento/osservazione, job shadowing presso una scuola  
               partner o altra organizzazione nel settore dell’istruzione scolastica. ( Azione 
               KA1)  
 

 
 Inoltre, sia il Dsga che il personale della scuola hanno un ruolo attivo nei progetti di 

cooperazione, in particolare nei partenariati con altre scuole e istituzioni europee . 
 
 Lo staff può partecipare a incontri di progetto (riunioni tecniche per la 

programmazione e l’implementazione del progetto) ed eventi di formazione 
congiunta. ( Azione KA2) 
 
 



Valutazione della candidatura 
ed esito   
 A maggio/giugno si riceve comunicazione con esito valutazione 

candidatura 
  
Vengono valutati :  
- Rilevanza del Progetto            ( max 30 p KA1) 
- Qualità dell’idea del Progetto ( max 40 p)   
- Impatto e disseminazione        ( max 30 p)  
 
Nella stesura dei progetti, sia KA1 che KA2,è importante prendere 
visione delle schede di valutazione qualitativa riportate nella Guida al 
programma 
 
 
http://www.erasmusplus.it/adulti/valutazione-ed-esiti/ 

http://www.erasmusplus.it/adulti/valutazione-ed-esiti/
http://www.erasmusplus.it/adulti/valutazione-ed-esiti/
http://www.erasmusplus.it/adulti/valutazione-ed-esiti/
http://www.erasmusplus.it/adulti/valutazione-ed-esiti/
http://www.erasmusplus.it/adulti/valutazione-ed-esiti/
http://www.erasmusplus.it/adulti/valutazione-ed-esiti/
http://www.erasmusplus.it/adulti/valutazione-ed-esiti/
http://www.erasmusplus.it/adulti/valutazione-ed-esiti/


Cosa può offrire Erasmus + alla 
scuola?  

 
Opportunità di …. 
 sviluppo professionale per insegnanti e personale 

scolastico  
 conoscere un altro paese europeo per insegnanti, 

personale scolastico e studenti  
 ampliare gli orizzonti degli studenti e promuovere 

competenze utili per la loro vita  
 entrare in contatto con altre scuole in tutta Europa  
 creare legami con imprese, decisori politici, 

organizzazioni giovanili e altri partner nel proprio paese 
e in tutta Europa 
 



Erasmus Plus per le scuole 
 
 
La brochure 2020 si può scaricare da 
http://www.erasmusplus.it/wp-
content/uploads/2019/11/NC0319530ITN.it_.pdf 

http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2019/11/NC0319530ITN.it_.pdf
http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2019/11/NC0319530ITN.it_.pdf
http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2019/11/NC0319530ITN.it_.pdf
http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2019/11/NC0319530ITN.it_.pdf
http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2019/11/NC0319530ITN.it_.pdf
http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2019/11/NC0319530ITN.it_.pdf


Come e dove si possono 
scegliere i corsi?  
 School European Gateway il portale messo a punto 

per facilitare la partecipazione delle scuole al Programma 
Erasmus+. 

https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_acade
my/catalogue.cfm 
 sostituisce la vecchia banca dati dei corsi che ha accompagnato il 
Lifelong Learning Programme fino al 2013 , ora sostituito 
dall’Erasmus+. 
 School Education Gateway propone un catalogo di corsi 

aggiornato con attività selezionate per insegnanti e personale 
amministrativo delle scuole di ogni ordine e grado, dalla 
scuola dell’infanzia alla secondaria superiore. 

 
 Scuole anche non presenti sul Gateway  

https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_academy/catalogue.cfm
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_academy/catalogue.cfm


Azioni di Erasmus + 
 
 

 
 

Il progetto Erasmus Plus è incentrato su tre attività chiave, 
trasversali ai diversi settori: 
 

 Key Action 1: Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento 
 

 Key Action 2: partenariati strategici, incontri di progetto, 
scambi linguistici , periodo di studi all’estero per studenti, 
cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone prassi 
 

 Key Action 3: Sostegno alle riforme delle politiche. 
 



 
  
 
 

Azione chiave 1 (KA1) 
 I Progetti di mobilità sono incentrati sulla formazione del personale 

della scuola per la crescita professionale e lo sviluppo di nuove 
competenze. 

 
Opportunità:    È possibile scegliere tra :  
 
 partecipazione a corsi strutturati o eventi di formazione all’estero 

 
 un periodo di insegnamento o formazione in un istituto partner 

europeo  
 

 job-shadowing, ovvero l'opportunità di trascorrere un periodo all'estero in 
una scuola partner o altra organizzazione pertinente attiva nel settore 
dell'istruzione scolastica. 
 
 



Scadenze Azione Chiave 1  
http://www.erasmusplus.it/scadenze/ 
 
Per la mobilità individuale, settore istruzione 

scolastica, scadenza 5 febbraio 2020 h 12  
( ora di Bruxelles)  
 
Per altri tipi di mobilità, vedere altre scadenze  

 
 
 

http://www.erasmusplus.it/scadenze/


Azione chiave 2 (KA2) 
Permette alle scuole di … 
 realizzare progetti di cooperazione in partenariato 

con altri organismi europei su temi di interesse 
comune.   

 Partecipare agli incontri di progetto o a eventi 
congiunti di formazione del personale 

 organizzare uno scambio linguistico 
 insegnare per un periodo in una scuola partner   
 dare l’opportunità ai propri alunni di trascorrere un 

periodo di studio in una scuola europea. 



Scadenze Azione Chiave 2 
 Per i partenariati strategici,   settore istruzione 

scolastica, 24 marzo 2020 h 12 ( ora di 
Bruxelles)  
 

 Sono presenti anche altre scadenze per gli altri 
settori 
 



Azione chiave 3 (KA3)  
 E’  dedicata alle attività a sostegno delle politiche in tema di 

istruzione, formazione e gioventù - Le azioni realizzabili sono molte  
 

 Conoscenza nei settori istruzione, formazione e gioventù  
 

 iniziative per progetti di cooperazione sullo sviluppo delle politiche 
e iniziative per progetti di sperimentazione sulle politiche europee 
 

 Supporto agli strumenti europei, tra cui quelli per il riconoscimento 
delle qualifiche e delle competenze 

 
 Cooperazione con le organizzazioni internazionali e i Paesi Terzi. 

 



Scadenze Azione Chiave 3  
 
 Per i progetti nell'ambito del dialogo con i giovani 

Settore GIOVENTU' 
    
5 Febbraio ore 12 ( ora di Bruxelles)  

 



Novità per il 2020 (1)  
 
 Budget previsto è di oltre 3 miliardi di euro, con un incremento del 12% rispetto al 2019 e offrirà 

ancora più opportunità di studiare, formarsi o acquisire esperienza professionale all’estero.  
 

 
 la Commissione europea  ha lanciato un secondo progetto pilota sulle Università europee.  
 
 Qualsiasi ente pubblico o privato attivo nei settori dell’istruzione, della formazione, della 

gioventù e dello sport può richiedere finanziamenti per le candidature.  
 

 Inoltre, possono fare domanda anche gruppi di giovani non formalmente istituiti come 
organizzazioni giovanili. 
 

 La Commissione a novembre ha anche pubblicato la Guida al programma Erasmus+ in tutte le 
lingue ufficiali dell’UE.  

  
 



Novità per il 2020 (2)  
 Università europee 

Le prime 17 università europee sono state selezionate a 
giugno 2019, si sono riunite a novembre per scambiare 
informazioni e discutere la via da seguire con 
studenti/rettori /ministeri responsabili dell’istruzione 
superiore. Saranno presenti anche altre università per un 
dibattito sul futuro dell’istruzione superiore in Europa. 

 Alleanza Africa-Europa 
Come nel 2019, l’Invito di quest’anno mira a sostenere gli 
scambi di studenti e personale africani per partecipare a 
Erasmus+ , creando creare 35.000 opportunità per gli 
studenti e lo staff di istituzioni africane  
 



Novità per il 2020 (3)  
 Istruzione, formazione professionale e apprendimento degli 

adulti 
 
Questo sarà il terzo anno dei partenariati per lo scambio di scuole – un’azione 
Erasmus+ che offre opportunità per le scuole europee di scambiare alunni e 
insegnanti. Negli ultimi due anni hanno partecipato più di 15.000 scuole. Nel 
2020, altre 9000 scuole avranno l’opportunità di partecipare. 

 
 Nell’istruzione e formazione professionale, gli investimenti si concentrano 

su ErasmusPro – opportunità per studenti e apprendisti di trascorrere tra 
tre mesi e un anno all’estero, sviluppando le loro competenze professionali 
e linguistiche.  

 Dal suo lancio nel 2018, ErasmusPro è riuscita ad aumentare l’interesse per 
tirocini a lungo termine nell’istruzione e formazione professionale e ha 
supportato oltre 12.000 studenti all’anno. Il sostegno aiuterà anche a istituire 
centri “pilota” transnazionali di eccellenza di istruzione e formazione 
professionale , integrati nelle strategie di sviluppo locale e regionale.  



Agenzia Nazionale Indire  
 L’Indire è Agenzia nazionale Erasmus+ ed opera con il 

coordinamento della Commissione europea, DG 
Istruzione e Cultura e del MIUR, in collaborazione con 
le Agenzie nazionali dei 33 Paesi partecipanti al 
programma, per gli ambiti di competenza: istruzione 
scolastica, educazione degli adulti e istruzione 
superiore/universitaria 
 

http://www.erasmusplus.it/
http://ec.europa.eu/education/
http://ec.europa.eu/education/


Cosa fa l’Agenzia Nazionale 
Erasmus+ Indire? 

 Informazione e consulenza sul Programma 
 Orientamento nella ricerca di partner 
 Consulenza in fase di candidatura 
 Valutazione e selezione delle candidature (con esperti esterni) 
 Assistenza alle istituzioni beneficiarie di finanziamento in 

tutto il ciclo di vita del progetto 
 Monitoraggio qualitativo e controllo amministrativo, 

procedurale e finanziario dei progetti approvati 
 Organizzazione di eventi di formazione e informazione 
 Supporto alla valorizzazione e disseminazione delle 

esperienze 
 Rapporto con i media per le informazioni sul programma e la 

diffusione delle esperienze 
 



Helpdesk Agenzia Nazionale 
Indire  
 
 helpdesk telefonico con i seguenti orari: 

 
martedì e venerdì 10.30-12.30 
mercoledì 14.00-16.00 
 
Contatti: erasmusplus@indire.it 
 
settore finanziario: erasmusplus_finanziario@indire.it 

 

mailto:erasmusplus@indire.it
mailto:erasmusplus_finanziario@indire.it


Contatti ambito scuola  
Azione Chiave 1  
 Azione chiave 1 – Mobilità per l’apprendimento 
 mobilitascuola@indire.it 055 2380388 

Chiara Borghi 
Laura Natali 
Francesco Salvi 

 Consulenza, gestione contratti, pagamenti 
Daniele Carboncini d.carboncini@indire.it 055 2380400 
Tiziana Mariotti Chiesa t.mariottichiesa@indire.it 055 2380432 
 

 Valutazione budget, capacità finanziaria 
erasmusplus_valutazionebudget@indire.it 

 Valutazione budget, controlli, audit 
Clara Italiano, c.italiano@indire.it 055 2380401 
Stefano Soda, s.soda@indire.it 055 2380441 
Lorenzo Guasti, l.guasti.erasmusplus@indire.it 055 2380429 
Andrea Corno, a.corno@indire.it  055 2380398 
 

 Per le altre azioni nell’ambito scuola vedere http://www.erasmusplus.it/contatti-
scuola/ 
 

mailto:mobilitascuola@indire.it
mailto:d.carboncini@indire.it
mailto:t.mariottichiesa@indire.it
mailto:erasmusplus_valutazionebudget@indire.it
mailto:c.italiano@indire.it
mailto:s.soda@indire.it
mailto:l.guasti.erasmusplus@indire.it
mailto:a.corno@indire.it
http://www.erasmusplus.it/contatti-scuola/
http://www.erasmusplus.it/contatti-scuola/


E-twinning  
 

 eTwinning 
 

Con la sua community online di docenti europei eTwinning è la 
piattaforma dedicata alla collaborazione scolastica attraverso 
le tecnologie dell’informazione e della comunicazione e offre 
occasioni di incontro e di formazione online e in presenza.  

 Supporta le attività online dei progetti 
 

 Aiuta a sperimentare e confrontare metodi nuovi per l’insegnamento 
di tutte le discipline. 
 

 In Erasmus+,  oltre a rappresentare il motore di ricerca 
partner ufficiale per l’ambito Scuola,  eTwinning è una risorsa utile 
nelle fasi di progettazione, comunicazione e cooperazione, sia nei 
progetti di mobilità che nei partenariati strategici. 

 

http://www.erasmusplus.it/scuola/etwinning-per-la-scuola


EPALE – Electronic Platform for Adult Learning in 
Europe 
 
 http://ec.europa.eu/epale/it 

 
 EPALE è la nuova community on line multilingue per i 

professionisti del settore dell’apprendimento degli adulti, pensata 
per migliorare la qualità dell’offerta di apprendimento degli adulti in 
Europa.  

 Si tratta di un’iniziativa totalmente nuova nel settore, finanziata 
dalla Commissione europea. Fa parte di un impegno a lungo termine 
per promuovere il miglioramento e la collaborazione in rete nel 
settore dell’apprendimento degli adulti in Europa, per offrire a tutti 
gli adulti la possibilità di accedere ad opportunità di apprendimento 
di alta qualità. 

 Il sito è rivolto in particolare a insegnanti, formatori, ricercatori, 
accademici, responsabili delle politiche e chiunque abbia un ruolo 
professionale nel settore dell’apprendimento degli adulti in Europa.  

 l’iscrizione è aperta a tutti.  
 

http://ec.europa.eu/epale/it


Info su Brexit  
 A prescindere dall'esito dei negoziati in corso tra 

l'UE e il Regno Unito, la Brexit comporterà 
cambiamenti per il programma Erasmus+   

 Le ultime informazioni sulle  conseguenze dell'uscita 
del Regno Unito dall'UE per le organizzazioni e i 
singoli cittadini  si trovano su 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/about/brexit_it 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/brexit_it
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/brexit_it
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Il nostro Progetto 

 
 
 
 

 
 

 « The more you speak English, the merrier» 
2019-1-IT02-KA101-061824 

 
 



Focus sul nostro Progetto: 
contributo accordatoci   

 
 58.691 euro, per 19 mobilità nel Regno Unito ( 17 

docenti, 2 membri dello staff di segreteria )  
 

Il contributo comprende: 
 

- Supporto per Viaggio  
- Supporto individuale  
- Supporto organizzativo  
- Contributo  per il corso   



Quando andremo ? 
 
 
 
 

  
                             luglio 2020 



Dove andremo ?  

 
 
 
 

 EIRE ( The 
   Republic of  
   Ireland) 



 
 

Destinazioni… work in progress!  
Dublin 

 
  

 
 
 
 
 
 
 



Galway 



Cork 



Scuole con cui siamo in contatto 
 English Matters- Dublin 
 ATC International School- Dublin  
 Atlantic Language School– Galway & Dublin 
 Cork English College  

 
 

 



Quanti siamo  ? 
2 membri dello staff di segreteria  

17 docenti (3 scuola primaria, 14 scuola secondaria), 
Così suddivisi:   

+ Nr docenti secondaria  

lingua inglese 2 
lettere 3 
matematica 4 
tecnologia 1 
educazione musicale 2 
sostegno 1 
arte  1 



Chi siamo?  
 Docenti di scuola primaria (3):  
     Silvia Giovannini, Irma Staderini, Serenella Sidorini  

 
 Docenti di scuola secondaria (14):  
     -Lingua Inglese (2) : Fiammetta Rossi, Maria Sarica 
    - Lettere (4) : Marco Cesta, Paola Como, Daniela Liberatori, Elisabetta 
      Giuseppina Puce   
    - Matematica e Scienze (3) : Cecilia Baconcini, Mara Dalla Gatta, 
      Lucia Mancini 
    - Tecnologia(1) : Andrea Guglielmi  
    - Educazione Musicale (2)  : Mara Di Teodoro ( VicePreside), Anna Cara 
    - Arte (1): Adele Bucci 
    - Sostegno (1) : Maria Claudia Sotgiu 
 
 Membri dello Staff di Segreteria (2) :  
     Maria Angela Leone, Loredana Totino  



Come ci stiamo preparando ? (1)  
 
 
 
 
 

 Costituzione Gruppo di Coordinamento Erasmus + 
 ( Dirigente Scolastico dott.ssa Loredana Termite;  Vicaria 
Maria Di Teodoro;  DSGA Loredana Zamporlini; docenti di 
lingua inglese Fiammetta Rossi e Maria Sarica;  Carmen 
Senatore, personale di segreteria) 
 

 
 



Come ci stiamo preparando? (2)  
 
 
 Riunioni informative e formative per i docenti ed i 

membri dello staff partecipanti  
 

 Disseminazione alle scuole del territorio  in data 
odierna 
 

 Disseminazione alle famiglie attraverso riunione 
informativa ( febbraio 2020)    



Come ci stiamo preparando (3)  
 Corso di preparazione linguistica per 13 docenti e 2 persone 

dello staff di segreteria  ( 30/40 h) a partire da febbraio 2020 
 

 Molti progetti in corso collegati al Progetto attuale e anche alla 
disseminazione della formazione svolta per il precedente 
progetto Erasmus Plus a luglio 2018 
 

 attività CLIL nelle singole classi in entrambi i plessi 
(collegamenti con scienze , geografia, storia, tecnica, arte, 
matematica ..) 

 
Tutto confluirà nel Rapporto Intermedio ( fine giugno 2020)  

 



Cosa faranno i docenti ? (1) 
 

Corsi di formazione professionale relativi a:  
 

 English teaching and methodology  
 CLIL  
 ICT  



What is CLIL ?  
Content and Language  

Integrated Learning 
  
  
 



“Il termine CLIL è l’acronimo di Content and Language 
Integrated Learning, apprendimento integrato di 
contenuti disciplinari in lingua straniera veicolare. 
 
«Questa metodologia si sta diffondendo in maniera capillare in Europa…. 
la metodologia CLIL è rappresentata come il motore del rinnovamento e 
del miglioramento dei curricoli scolastici  «   da CLIL Indire 
 
“I profondi rinnovamenti introdotti dai DD.PP.RR. attuativi della Riforma 
della Scuola Secondaria di secondo grado nn. 88/2010 e 89/2010 prevedono 
l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in una lingua 
straniera nell’ultimo anno dei Licei e degli Istituti Tecnici e di due 
discipline non linguistiche in lingua straniera nei Licei Linguistici”  (dal 
sito ufficiale  MIUR)  



ICT 
 Acronimo di 

“Information and 
Communication 
Technologies”, ICT è 
l’insieme delle tecnologie 
che forniscono l’accesso 
alle informazioni 
attraverso le 
telecomunicazioni 
(internet, reti wireless, 
telefoni cellulari e altri 
mezzi di comunicazione) 



Cosa faranno i membri di 
segreteria? 

 

 Corsi  generali di 

lingua inglese con 

approfondimento di 

English for work  



Cosa prevedono di solito i corsi di 
formazione di due settimane ? 

 About 25  hours of session input per week  
 guided historical tours 
 weekly social evening 
 visit to a local school (where possible) 
 welcome pack and WiFi internet access 
 course materials etc… 

 
 



Dove siamo stati a luglio 2018?  
   

 
 
 
 
 

 
Vedi materiale illustrativo su 
http://scuolafratellicervi.edu.it/wp-content/uploads/2019/06/Power-Point-ATTIVITA-DI-
FORMAZIONE-ALLESTERO-LUGLIO-2018-ERASMUS-PLUS-convertito.pdf 
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….. Le nostre due settimane  
a scuola  a luglio 2018!!! 

Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

09.15 – 10.30 Welcome Session Session Session Session 

10.30 – 10.50 Break Break Break Break Break 

10.50 – 12.00 Session Session Session Session Session 

12.00 – 12.15 Break Break Break Break Break 

12.15 – 13.00 Session Session Session Session Session 

13.00 – 14.00 Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch 

14.00 – 15.00 Session Cultural 
Activity 

Session Session Excursion or 
Free 

Afternoon 15.00 – 15.15 Break Break Break 

15.15 – 16.00 Session Session Session 

        
 
 
 



 materiali  a.s. 2018-2019  
 

Per visionare, scaricare, riadattare, utilizzare i 
materiali da noi prodotti al rientro dalla mobilità  
(luglio 2018) durante la fase di disseminazione, 
andare sul sito dell’ICS Fratelli Cervi 
http://scuolafratellicervi.edu.it/ 

  
cliccando sull’icona  Erasmus Plus , poi andare a 

Materials 
 

http://scuolafratellicervi.edu.it/


E a settembre …?  
o  Ricaduta didattica sugli alunni e le classi, in 

continuità con quanto già si sta facendo a seguito del 
progetto precedente  

 Disseminazione attività di formazione a docenti 
istituto/ docenti altre scuole / famiglie/   territorio 

 Monitoraggio del feedback  
 Rapporto Finale  
     



E infine………. 
Grazie a tutti per 

l’attenzione!!! 
 

 Fiammetta Rossi  
 Maria Sarica  
Per contattarci: 
erasmusplus@scuolafratellicervi.edu.it 

 

mailto:erasmusplus@scuolafratellicervi.edu.it


IMPORTANTE! 

 
 Le opinioni espresse in 

questo incontro sono 
quelle delle relatrici,  

   Fiammetta Rossi e  
   Maria Sarica, persone di   
   contatto del Progetto 
   Erasmus Plus  

 
 La Commissione 

Europea non è 
responsabile 
dell’eventuale utilizzo 
delle informazioni 
diffuse in questo 
incontro   
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