SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA
DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE

Erasmus+ è un programma europeo di progettualità mirato a creare più sinergie e interazione tra
l’apprendimento formale, non formale e informale e partenariati strategici col mondo del lavoro.
Le azioni del programma di cui le Agenzie nazionali sono responsabili sono:
•
•

l’Azione Chiave 1 (KA1) - mobilità individuale per l’apprendimento;
l’Azione Chiave 2 (KA2) - partenariati strategici - cooperazione per l’innovazione e lo scambio di
buone pratiche.
Il nostro Istituto Comprensivo ha presentato il 31 gennaio 2018 il progetto Erasmus Plus KA1 dal
titolo “Non uno di meno”, per la formazione in servizio all’estero dello staff dell’Istituto ( Learning
Mobility of Individuals).
Il progetto, unico della provincia di Benevento ad aver ottenuto quest’anno l’approvazione e il
finanziamento di € 81.712,00 da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire (Convenzione n
2018-1-IT02- -KA101-047481), si sviluppa in due anni e punta a raggiungere i seguenti risultati:

➢ migliore comprensione delle pratiche e delle politiche sull'inclusione
➢ miglioramento nella capacità di apportare cambiamenti nelle realtà di lavoro anche in
termini di apertura all'Europa
➢ miglioramento di risposta ai cambiamenti sociali e culturali dovuti alle diverse migrazioni
etniche
➢ miglioramento nelle competenze linguistiche dello staff
➢ miglioramento nella motivazione e nell'interesse nel proprio lavoro quotidiano.
I partecipanti ( la dirigente e 33 docenti dei tre ordini di scuola) saranno coinvolti in seminari
strutturati -generalmente in lingua inglese e, in qualche caso, in francese- in diversi paesi
dell’Unione Europea.
Una visita di una settimana alla Scuola partner “Ecole des Etoiles – Charleroi” in Belgio
consentirà inoltre di svolgere attività di job shadowing.
Il job shadowing punta a:
migliorare la comprensione delle pratiche e delle politiche sull'inclusione
migliorare la comprensione di sistemi educativi diversi
aumentare nei partecipanti la capacità di innescare positive attività di miglioramento
rispetto all'attività professionale
migliorare la qualità del lavoro e delle attività con ricaduta sugli studenti e, in particolare, su
quelli stranieri bisognosi di inclusione
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Tutte le esperienze di mobilità avranno positivo riflesso sul Piano dell’Offerta Formativa del nostro
Istituto Comprensivo e delle relative attività, in termini di accoglienza, inclusione ed equità, di
dimensione europea dell'insegnamento, miglioramento delle competenze manageriali, linguistiche
e metodologiche.

Presentazione di Erasmus plus (Link al documento)
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