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      Il nostro Progetto 



Focus sul nostro Progetto: 
contributo che ci era stato accordato nel 2019 
 
● 58.691 euro, per 19 mobilità in Irlanda ( 17 docenti, 2 membri 

dello staff di segreteria )  
 

Il contributo comprendeva: 
 

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



….. ma noi siamo riusciti a svolgere  
un’altra mobilità!  
 

con le economie realizzate dai 19 partecipanti 
alla mobilità in Irlanda, siamo riusciti ad 
organizzare un ventesima mobilità, a Siviglia, 
in Spagna  



                      Quando siamo andati ? 
 
 
 
 

  
luglio 2021 ( 10 partecipanti) 

 

settembre 2021 ( 9 partecipanti)  

novembre/ dicembre 2021 (1 partecipante)   



Dove siamo andati ?      20 partecipanti..  
 

- EIRE ( Repubblica  
d’Irlanda)   19 

 

- Spagna    1 

 

 



       Eire ( Republic of Ireland) :Galway   19 partecipanti  







                                   



… Spagna  : Siviglia    1 partecipante  





  







Chi eravamo  ? 
2 membri dello staff di segreteria  

18 docenti :3 scuola primaria,  
15 scuola secondaria, così suddivisi:   

+ Nr docenti secondaria  

lingua inglese 
lingua spagnola 

2 
1 

lettere 3 

matematica 3 

tecnologia 1 

musica 2 

sostegno 1 

arte  1 



Chi erano i  membri dello staff di segreteria?  
 

- Mariangela Leone  
- Loredana Totino 



Chi erano i docenti?  
 
 
 
 

●   
 
 
 

 
Docenti di scuola primaria (3):  
Silvia Giovannini, Melania Stanisci, Loredana Petruzzi 
 
 

      



Docenti di scuola secondaria (15)  
 

     -Lingua inglese (2) : Fiammetta Rossi, Maria Sarica 
  -Lingua spagnola (1) : Stefania Annunziata  
  -Lettere (4) : Marco Cesta, Paola Presentini, Daniela Liberatori,     
     Elisabetta Puce   
  -Matematica e Scienze (3) : Cecilia Baconcini, Mara Dalla Gatta, 
     Lucia Mancini 
   -Tecnologia(1) : Andrea Guglielmi  
    -Musica (2):Mara Di Teodoro ( Vicaria), Anna Cara 
    -Arte (1): Adele Bucci 
    -Sostegno (1) : Claudia Sotgiu  
 



Queste le nostre scuole….  



Atlantic Language School, Galway  
   







CLIC International House Siviglia  
   







Atlantic Language School di Galway 
Quali corsi abbiamo frequentato?  
2 corsi di una settimana ciascuno…  

- English for the workplace 
- Intensive General English 
- CLIL ( Content and Language  

Integrated Learning) for Educators 

- Language Teaching Refresher Course  



CLIC International House Siviglia  
 
 
Quali corsi ha seguito la prof.ssa Stefania 
Annunziata?  
2 corsi da 1 settimana  
 

- EPSC1.1  Intensive Spanish  
- EPSC 2  Methodology (FELE) &  Spanish   

Culture and Civilization 



Cosa prevedevano i corsi ?  
● circa 25 ore di lezione settimanali 
● tour guidati storici /naturalistici/artistici  
● accesso internet WiFi  
● materiali dei corsi etc… 

 

 



Come ci siamo preparati ? (1)  
 

 

 

 

 

 
 

● Costituzione Gruppo di Coordinamento Erasmus Plus 
Dirigente Scolastico Antonio Palcich;   
Vicaria Mara Di Teodoro;   
DSGA Loredana Zamporlini;  
docenti di lingua inglese Fiammetta Rossi e Maria Sarica;   
docente di lettere Paola Como;  
Fiorella Scappa, personale di segreteria 
 

 
 



 
 
 
 
 
  

 
 

 
- Riunioni informative e formative per i docenti ed i 

membri dello staff partecipanti  
 
- Disseminazione alle scuole del territorio  a gennaio 2020 
 
- Disseminazione alle famiglie  a gennaio 2020  

         Come ci siamo preparati ? (2) 
  



Come ci siamo preparati ?(3)  
● Corso di preparazione linguistica di 30 ore 

per 12 docenti e 2 persone dello staff di segreteria  ( 30 ore)  
 
● Molti progetti  nell’a.s. 2020-2021 e in quello in corso 

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

 
● attività CLIL in singole classi in entrambi i plessi 

(collegamenti con scienze , geografia, storia, tecnica, arte, 
matematica ..) nell’a.s. 2020-2021 e in quello in corso 

 
 



Rapporto Intermedio/ Rapporto Finale  
Tutto .. 
- è confluito prima nel Rapporto 

Intermedio ( fine giugno 2020) e 
-  confluirà poi  nel Rapporto Finale ( fine 

giugno 2022)  
 

 



Abbiamo lavorato sodo …. 

We’ve been working hard …. 

Trabajamos duro…. 
 





































Summing up…            Resumiendo…. 

E’ stata una magnifica esperienza…. 
It’s been an amazing experience ….. 

Fue una gran experiencia  ……. 
 





























Dove abbiamo alloggiato ?  
 
 
 
Nel centro di Galway-  
Kitty House 





Nel centro di  
Siviglia  



Abbiamo visitato luoghi meravigliosi… 
 
We’ve visited amazing places …………. 
 
Hemos visitado lugares maravillosos….. 
 



The Aran Islands…  Inis Mor 









A wonderful trip to… The Cliffs of Moher! 











The Burren 





Cong Abbey  
 





Dunguaire Castle  



Seville  



Hospedal de Los Venerables  



Alcazar de Sevilla 



Torre De Oro 



Carmona  



Alcazar de la Puerta de Carmona 



E ora  …?  
- 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  

     



ma soprattutto …… partecipazione a nuovi Progetti! 
 

Il nostro Istituto ha ottenuto   

l’Accreditamento per il  

settennato 2021-2027!!!! 



…. and don’t forget …. 
 “ The more you speak English (or  any other  foreign language! ) the better!” 

 

 





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 prodotto sono 
quelle delle docenti 
Fiammetta Rossi e 
Maria Sarica, persone 
di  contatto del 
Programma 

   Erasmus Plus  

 
● La Commissione 

Europea non è 
responsabile 
dell’eventuale 
utilizzo delle 
informazioni diffuse 
con questo prodotto 
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