
Context

 

Project Title TRAINING PER IL FUTURO

Project Title in English TRAINING FOR FUTURE

Project Start Date (yyyy-mm-dd) 2020-06-01

Project Total Duration (Months) 24 months

Project End Date (yyyy-mm-dd) 2022-05-31

National Agency of the Applicant Organisation IT02 Agenzia Nazionale Erasmus+ - INDIRE

Language used to fill in the form Italian

 
For further details about the available Erasmus+ National Agencies, please consult the following page:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact
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Participating Organisations

 

Are you applying on behalf of a mobility consortium?

No

 
Please note that the Organisation ID has replaced the PIC as the unique identifier for the organisation to apply for 
Erasmus+ and European Solidarity Corps actions managed by National Agencies. Organisations that have a PIC and 
have previously applied for funding in these programmes through the National Agencies have been assigned an 
Organisation ID automatically. Please use the Erasmus+ and European Solidarity Corps platform to check an 
Organisation ID, update information linked to it or register a new organisation: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-
esc/organisation-registration
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Applicant Organisation Details ( Organisation ID E10012514 )

 
 

Organisation ID E10012514

Legal name ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII 
TERRASINI

Legal name NOT APPLICABLE

National ID (if applicable) NOT APPLICABLE

Address VIALE CONSIGLIO, 1

Country Italy

City TERRASINI

Postal Code 90049

Telephone +390918619723

Fax +390918685658

Website www.icgiovanni23terrasini.it
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Profile

 

Type of Organisation School/Institute/Educational centre – General education 
(primary level)

Is your organisation a public body? Yes

Is your organisation a non-profit? Yes

Total number of staff 100
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Associated Persons

 
Please provide information about this organisation's legal representative and contact persons for the project. Legal 
representative is the person authorised to sign legally binding documents on behalf of the organisation, while the 
contact persons are people who will be managing the project. One of the contact persons must be designated as 
"preferred contact". This person will be contacted by the National Agency if there are questions about the project or the 
organisation, and in case the project is selected they will receive access to project management and reporting tools.
 

Legal Representative ( ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII TERRASINI )

 

Title MR

Gender Male

First Name ATTILIO

Family Name GRISAFI

Role Legal Representative

Position DIRIGENTE SCOLASTICO

Email attilio.grisafi@gmail.com

Telephone +3909186819723

Preferred Contact No

Different address from organisation Yes

Address Viale Consiglio, 1

Country Italy

Postal Code 90049

City Terrasini
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Contact Person ( ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII TERRASINI )

 

Title Mrs

Gender Female

First Name Mariateresa

Family Name Terranova

Role Contact Person

Position Teacher

Email mt.terranova@libero.t

Telephone +393385965481

Preferred Contact Yes

Different address from organisation Yes

Address Viale Consiglio, 1

Country Italy

Postal Code 90049

City Terrasini
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Background and Experience

 

Please briefly present your organisation and include the following information:

What are your organisation's activities and previous experience in the areas relevant for this application?•
Who are the key persons who will be involved in implementing and managing the project and what relevant 
experience do they have?

•

Il territorio del Comune di Terrasini ha una popolazione, di circa 11.000 abitanti, dedita alla pesca, all’agricoltura e al 
terziario. Il turismo è in crescente sviluppo per impulso della situazione geografica del territorio. Il paese, oggi, in 
continua evoluzione, sia anagraficamente sia socialmente, registra oltre ad un afflusso turistico stagionale di varie 
nazionalità, flussi immigratori (extracomunitari) di diverse estrazioni sociali. Tale vocazione continua a sussistere, 
motivo per cui negli istituti scolastici del territorio, si manifesta la presenza di alunni di diverse nazionalità che 
presentano difficoltà nell’esprimersi correttamente nella lingua italiana. In quest’ottica una delle finalità della nostra 
didattica è sia il consolidamento della conoscenza della lingua italiana, con quegli alunni che sono arrivati da poco 
tempo nella nostra isola, sia la conoscenza della lingua, l inglese, come veicolo di comunicazione internazionale. 
L’Istituto comprensivo si compone della scuola primaria, Plesso “ Padre Cataldo “, con 407alunni e 37 docenti, e 
della scuola secondaria di primo grado nella sede Centrale “Giovanni XXIII “ con 476 alunni e 68 docenti. Nella 
scuola primaria l’orario delle lezioni è di 27 ore settimanali. Nella scuola secondaria di primo grado il tempo scuola è 
costituito da 30 ore settimanali. Nel nostro Istituto, la lingua inglese è insegnata per un numero di ore che varia a 
seconda dell’ordine (da 1 a 3 ore settimanali, nella scuola primaria e 3 ore nella scuola secondaria di primo grado). 
Per l’ampliamento dell’offerta formativa, durante l’anno scolastico vengono attivati laboratori di potenziamento della 
lingua inglese, finalizzati al conseguimento delle certificazioni STARTERS e KEY, CAMBRIDGE ESOL. L’Istituto è 
inoltre partner dei progetti ERASMUS + KA2 da cinque anni e precedentemente era stato partner in progetti 
Comenius. La nostra scuola quest'anno, in accordo con l'Università di Palermo, è sede di T.F.A. Nell’ottica di 
apertura al territorio e all’Europa, i docenti della nostra Istituzione sentono fortemente il bisogno di consolidare e 
potenziare le proprie competenze linguistiche ,di sperimentare nuove tecnologie per incrementare le buone pratiche 
nella didattica e perfezionare la progettazione e la realizzazione di progetti internazionali.È stato istituito team 
progettuale per la governance di questo progetto di mobilità; composto da 3 insegnanti, un amministrativo e dal 
Dirigente Scolastico. Due giovani insegnanti sono stati integrati in questo gruppo per formarsi nella gestione di 
progetti europei e iniziare a subentrare. Questo gruppo ha provveduto alla stesura della candidatura; supervisionerà 
la sua attuazione, la sua diffusione, la sua valutazione e scriverà i vari rapporti. Il Dirigente Scolastico rimane il 
garante del progetto e il rappresentante legale dell’IIstituto

Has the organisation participated in a European Union granted project in the 3 years preceding this application?

Yes

 
Call 2020, Round 1, KA1 - Learning Mobility of Individuals  

KA101 - School education staff mobility  
Form ID: KA101-3B4F7E2F Deadline (Brussels Time) 2020-02-11 12:00:00

7 / 57EN



 

EU Programme KA229

Year 2018

Project Identification or Contract Number 2018-1-UK01-KA229-048617_4

Applicant/Beneficiary Name ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII"

 

EU Programme KA229

Year 2018

Project Identification or Contract Number M2018-1ES01-KA229-051130_3

Applicant/Beneficiary Name STITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII"

 

EU Programme KA229

Year 2018

Project Identification or Contract Number 2018-1-TR01-KA229-057958_4

Applicant/Beneficiary Name STITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII"

 

EU Programme KA201

Year 2018

Project Identification or Contract Number 2018-1-FR01-KA201-047992

Applicant/Beneficiary Name STITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII"
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Hosting Partner Organisation Details

 
In case the organisation has an Organisation ID, you can introduce the Organisation ID in the appropriate field and the 
organisation's data will be loaded automatically. If the organisation does not have an Organisation ID , you can fill in 
the needed information manually.
 

Organisation ID E10029783

Legal name COLEGIO SAN JOSÉ DE CALASANZ. ALGEMESI.

Address C/ ESCUELAS PÍAS 34

Country Spain

City ALGEMESÍ

Telephone +34962482264

Postal Code 46680

Website WWW.ESCOLAPIOSALGEMESI.ES

Type of Organisation School/Institute/Educational centre – General education 
(primary level)
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Hosting Partner Organisation Details

 
In case the organisation has an Organisation ID, you can introduce the Organisation ID in the appropriate field and the 
organisation's data will be loaded automatically. If the organisation does not have an Organisation ID , you can fill in 
the needed information manually.
 

Organisation ID E10088318

Legal name ITC International TEFL Certificate s.r.o.

Address Františka Křížka 1/362

Country Czech Republic

City Prague

Telephone +420224817530

Postal Code 17000

Website www.itc-international.eu

Type of Organisation School/Institute/Educational centre – Adult education
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Hosting Partner Organisation Details

 
In case the organisation has an Organisation ID, you can introduce the Organisation ID in the appropriate field and the 
organisation's data will be loaded automatically. If the organisation does not have an Organisation ID , you can fill in 
the needed information manually.
 

Organisation ID E10206759

Legal name CEIP German Cid

Address Avenida de la Cosnstitución, 11

Country Spain

City Zafra

Telephone +34924029912

Postal Code 06300

Website http://cpgermancid.juntaextremadura.net

Type of Organisation School/Institute/Educational centre – Adult education
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Hosting Partner Organisation Details

 
In case the organisation has an Organisation ID, you can introduce the Organisation ID in the appropriate field and the 
organisation's data will be loaded automatically. If the organisation does not have an Organisation ID , you can fill in 
the needed information manually.
 

Organisation ID E10221762

Legal name Erasmus Learning Academy

Address Via Emilia Ponente 129

Country Italy

City Bologna

Telephone +390513511175

Postal Code 40133

Website www.erasmustrainingcourses.com

Type of Organisation School/Institute/Educational centre – Adult education
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Hosting Partner Organisation Details

 
In case the organisation has an Organisation ID, you can introduce the Organisation ID in the appropriate field and the 
organisation's data will be loaded automatically. If the organisation does not have an Organisation ID , you can fill in 
the needed information manually.
 

Organisation ID E10010133

Legal name Hrvatska udruga pripovjedaca 'Pricalica'

Address Trg dr. Ante Starčevića 5

Country Croatia

City Virovitica

Telephone +385959124846

Postal Code 33000

Website www.pricalica.org

Type of Organisation School/Institute/Educational centre – Adult education
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European Development Plan

 

In this section you are asked to formulate your organisation's European Development Plan. The Plan should 
describe your organisation's longer-term goals and explain how they relate to the organisation's needs and the 
context in which it operates. The Plan is meant to provide the background for your application and therefore it 
should cover a longer period than the duration of the project.

The scope of your European Development Plan should be proportional to your organisation's size, capacity, and 
existing experience in European and international cooperation. You should aim to define goals and objectives that 
are both relevant and realistic.

The European Development Plan is an important part of the application because it forms the basis on which you will 
build your project proposal. The rest of the application form is designed following that logic. At the end of this section 
you will be asked to define specific objectives of this project and to explicitly link them with the broader goals of your 
European Development Plan. In all other parts of the application, and in particular when explaining the expected 
impact of the project, you should make sure to remain consistent with the answers you have given in this section 
about the project's objectives and their relevance in the context of the European Development Plan.
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What are the key needs and goals of your organisation in the area of European mobility and cooperation?

La capacità dell'Unione europea (UE) di affrontare con successo le sfide della competitività e della crescita dipende in 
particolare dal dinamismo dello spirito imprenditoriale e dalle prestazioni dei sistemi educativi. Per gli anni a venire e in 
preparazione del nuovo decennio degli anni 20, l'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII desidera sfruttare le possibilità 
offerte da ERASMUS + per sviluppare le competenze professionali della sua comunità educativa e per affrontare nuove 
sfide e migliorare la qualità dell'istruzione. 
Di fronte alla costante evoluzione della nostra utenza e della nostra società, l'ultimo aggiornamento triennale del nostro 
progetto scolastico ha permesso di orientare e perfezionare i nostri assi prioritari: 
1. Rafforzare l'identità europea e sviluppare l'apertura a livello internazionale. 
2. Stimolare l'apprendimento delle lingue straniere fin dalla tenera età. 
3. Promuovere la cittadinanza e i valori di libertà, tolleranza e non discriminazione. 
4. Promuovere il successo di tutti e consentire l'accesso all'eccellenza per tutti. 
5. Stimolare l'apprendimento utilizzando strumenti migliori e più digitali. 
6. Promuovere una cultura dell'imprenditorialità (strategia Europa 2020) 
 
Per l'attuazione del nostro progetto scolastico in base ai suoi assi prioritari, il team progettuale del nostro Istituto ha 
identificato i seguenti diversi bisogni e obiettivi nel campo della mobilità e della cooperazione europea: 
1. Ottimizzare la gestione, l'implementazione e la direzione dei nostri progetti internazionali. É strategico formare giovani 
o nuovi insegnanti per imparare a: 
• Padroneggiare le tecniche di project management;  
• ottimizzare la gestione, l’attuazione e la direzione dei nostri programmi europei; 
• costituire e presentare un dossier di progetto europeo; 
• individuare i diversi attori europei e avviare partenariati; 
• Individuare opportunità di finanziamento per i futuri programmi europei 2020-2026; 
• padroneggiare i principi, le regole e le fasi di monitoraggio per garantire i progetti europei; 
• padroneggiare strumenti come eTwinning e European School Education Gateway; 
• sviluppare la nostra rete professionale europea. 
2. Migliorare le competenze nelle lingue straniere (inglese) del personale per: 
• svolgere in inglese nelle classi delle attività rituali (appello, meteo, calendario ...) 
• educare gli studenti delle scuole primarie all'inglese parlato e scoprire una cultura europea diversa, attraverso 
filastrocche, giochi ... 
• scambiare più facilmente con genitori di lingua inglese;  
• comunicare e scambiare più facilmente e spontaneamente con colleghi europei durante gli incontri di progetto 
ERASMUS KA2, videoconferenze da classe a classe o durante gli stage di osservazione ERASMUS KA1; 
• accedere a un livello minimo di B1 per partecipare alla formazione offerta nel catalogo del portale Gateway; 
• aumentare il livello di conoscenza delle lingue di tutti gli insegnanti che insegnano inglese durante l'orario scolastico o 
organizzano seminari al di fuori dell'orario scolastico; 
3. sviluppare lo spirito d’intraprendenza nei nostri studenti; insegnare diversamente; 
• sviluppare competenze per promuovere lo sviluppo di uno spirito imprenditoriale, della perseveranza e della riuscita 
degli studenti; 
• trasmettere i 6 principali valori imprenditoriali: creatività, autonomia, senso di responsabilità, leadership, solidarietà e 
ambizione; 
• promuovere una cultura dell'imprenditorialità con l'intera comunità educativa (insegnanti, personale, genitori e studenti); 
4. utilizzare nuovi strumenti d’insegnamento e migliorare le nostre metodologie; 
• utilizzare un BIT in classe per una pedagogia più attiva; 
• usare gli strumenti del web per sviluppare la propria pedagogia; 
• adottare e utilizzare eTwinning in classe; 
• acquisire familiarità con gli strumenti digitali (iPhone, tablet, iPad, video); 
• imparare a usare i social media per comunicare o insegnare. 
 
Il nostro progetto di mobilità prende in considerazione al contempo i bisogni istituzionali e i bisogni degli insegnanti: il 
piano strategico dell’istituzione per l’apertura internazionale e l’inclusione sociale, la ricerca dell’eccellenza, la 
modernizzazione dei metodi e degli strumenti d’insegnamento, lo sviluppo di una cultura imprenditoriale. 
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Questo progetto rappresenta un’opportunità per i docenti, un valore aggiunto per lo sviluppo delle competenze 
linguistiche, culturali e internazionali. 
I destinatari di questo progetto sono docenti che, attraverso l’acquisizione di una più approfondita e innovativa 
formazione, saranno in grado a loro volta di disseminare le loro nuove competenze a vantaggio degli alunni.
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Define the key areas of your organisation's activity that you would like to improve and explain how. For example, 
reflect on your plans to improve staff and management competences; teaching and training content, methods and 
tools; development of key competences and skills of staff and learners; development of sustainable cross-border 
cooperation; etc.

Al fine di rispondere ai bisogni identificati precedentemente, gli insegnanti parteciperanno a due tipi di attività: 
1. Corsi strutturati 
Competenze linguistiche. 
La nostra struttura desidera aumentare il livello di INGLESE di tutti gli insegnanti e del personale amministrativo. Si 
tratta di far progredire tutti per convalidare un livello superiore all’interno del Quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER). Questi corsi si concentreranno sul miglioramento delle competenze linguistiche di insegnanti 
e amministratori e sull'insegnamento dell'inglese come lingua straniera moderna. Questi corsi saranno previsti 
anche per insegnanti e personale amministrativo che mancano di confidenza con la lingua parlata e che non hanno 
ancora usufruito di una formazione adeguata. Svilupperanno le loro abilità scritte e parlate; approfondiranno la loro 
conoscenza della grammatica e del vocabolario. 
Corso di inglese per educatori e personale amministrativo: 6 persone.  
Scrittura, gestione e realizzazione di progetti europei: 2 insegnanti. La formazione si concentrerà su progetti di 
partenariato di scambio in Erasmus +, con una particolare attenzione ai progetti Erasmus + dell'azione chiave 2, ma 
anche al progetto d'azione chiave 1 (dall'idea al progetto, quindi valutazione). L'organizzazione ospitante 
organizzerà una visita educativa personalizzata nelle scuole circostanti al fine di conoscere le loro modalità di 
funzionamento e di creare un progetto KA2 con partner locali. 
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione: 4 insegnanti. Formazione generale sull'uso delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione (TIC) nell'istruzione per contribuire in modo significativo alla qualità e 
all'efficacia dell’istruzione. Questo corso è rivolto a insegnanti di tutte le materie che desiderano migliorare la propria 
competenza nell'uso della tecnologia in classe. Imparare a usare le risorse educative gratuite, apprendere nuove 
competenze, creare corsi online e diventare consapevole dei possibili svantaggi delle TIC nell'educazione per 
evitarli. 
Formazione sulle possibilità di utilizzo dell'iPad nel sistema educativo: 4 insegnanti. I tablet e gli strumenti digitali 
sono sempre più popolari nelle classi di oggi, cambiando anche il modo in cui insegniamo e impariamo. La 
formazione comprende sequenze di osservazione nelle scuole che utilizzano iPad e in una scuola pubblica 
specializzata che utilizza tablet Android. Questa formazione aiuterà a comprendere meglio l'approccio moderno 
dell’apprendimento che facilita una maggiore differenziazione ed un’esperienza dell’apprendimento più 
personalizzato, attivo e coinvolgente. 
Una formazione sulla creazione di siti Web gratuiti per progetti o blog per le classi: 4 insegnanti. Una formazione per 
migliorare le competenze digitali e imparare a creare un sito Web gratuito, semplice e funzionale (tecnica drag and 
drop, inserimento di un blog, di un calendario, risorse, media e contatti). 
Insegnare l'imprenditorialità e la leadership a scuola: 2 insegnanti. Una formazione per comprendere i principali 
elementi e i principi relativi all'imprenditorialità e all’educazione alla leadership. Imparare a mobilitare gli studenti e 
motivarli a sviluppare il loro spirito d’imprenditorialità e autostima. Imparare a guidare e offrire attività sperimentali, 
attività di simulazione e progetti interattivi per stimolare l'imprenditorialità studentesca e la leadership. 
2. Un’attività di Job Shadowing.  
Abbiamo lavorato per 4 anni in collaborazione con una scuola di Algemesi, Spagna, come partner in due progetti 
Erasmus KA2. Questo stage di 5 giorni consentirà agli insegnanti del nostro team che non hanno mai incontrato i 
loro colleghi, di arricchire le loro competenze, ma anche di creare collegamenti per condurre progetti di partenariato.
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Please define the objectives of this specific project: which of the identified needs, goals and key areas for improvement 
do you plan to target through activities described in this project proposal?

Obiettivi: 
1. Corsi strutturati d’inglese per insegnanti e personale: 
Rivedere le basi sia sulla costruzione della frase che sul vocabolario. 
Sviluppare le proprie abilità e guadagnare sicurezza. 
Perfezionare il proprio inglese sia orale che scritto. 
Comprendere anche un difficile messaggio orale. 
Leggere senza sforzo e comprendere il significato profondo di un testo. 
Parlare e informare accuratamente. 
Scrivere un testo guidato. 
2. Scrittura, gestione e realizzazione di progetti europei: 
- Migliorare la qualità e promuovere l'accessibilità ai progetti europei, al fine di favorire l'integrazione europea e 
l’eccellenza nell'istruzione. 
- Autorizzare e formare insegnanti, personale educativo e coloro che sono interessati allo sviluppo di progetti di 
apprendimento europei al fine di beneficiare e gestire con successo i fondi europei. 
--Consentire agli studenti dei partecipanti di viaggiare in Europa nei prossimi anni grazie al successo dei progetti KA2 
creati con altri partecipanti. 
3. Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
Migliorare le competenze digitali dei partecipanti (testo, fotografia e video). 
Imparare a creare un sito Web gratuito, moduli online, pubblicare e condividere contenuti. 
Sviluppare la confidenza dei partecipanti con l'uso della tecnologia. 
Migliorare le competenze professionali padroneggiando gli strumenti di comunicazione e di collaborazione virtuale. 
Fornire e mettere in pratica idee creative e risorse pratiche con cui configurare con successo un sito web per un 
progetto educativo. 
Condivisione di esperienze di progetti scolastici e utilizzo delle TIC nell'istruzione da parte di diverse organizzazioni per 
aiutare ognuno ad essere più efficiente nel nostro lavoro. 
Sviluppare la piattaforma di collaborazione online per la preparazione, la diffusione e il caricamento in rete per 
sviluppare partenariati e progetti futuri 
Diventare (più) fiduciosi verso l'uso dei tablet per insegnare. 
Scambiare pratiche innovative a partire da esempi di pratiche scolastiche. 
Scoprire le applicazioni per rendere i nostri studenti più produttivi. 
Scoprire gli strumenti per creare quiz e valutazioni interattivi. 
4. Insegnare l’imprenditorialità e la leadership a scuola 
Scoprire, comprendere e padroneggiare i concetti e gli strumenti necessari per realizzare la leadership e l’imprendi
torialità a scuola. 
5. Obiettivi generali di tutti i corsi e stage: 
Conoscere gli altri sistemi educativi ed essere in grado di trasferire le buone pratiche. 
Rafforzare la collaborazione europea con altri partecipanti al corso. 
Condividere le esperienze di collaborazione internazionale e i progetti di diverse organizzazioni per essere più efficaci 
nella nostra proposta. 
Promuovere la consapevolezza interculturale. 
Migliorare la conoscenza dell'inglese (lingua del corso ufficiale).

 

If relevant, please briefly present your organisation's other activities in the area of European and international 
mobility and cooperation, apart from this application.

La nostra scuol, da diversi anni, ospita i docenti di una scuola spagnola, con la quale è partner in progetti Erasmus 
KA2, per attività di Job Shadowing. Sono altresì on corso due progetti Erasmus Plus, azione KA2. Diversi progetti 
sono aperti nella piattaforma Etwinning,, che permettono alla nostra istituzione di gemellarsi e cooperare con 
diverse scuola europee.
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What are the most relevant topics addressed by your project?

ICT - new technologies - digital competences

Teaching and learning of foreign languages

New innovative curricula/educational methods/development of training courses
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Project Management

 

How will you ensure good project management and quality of activities? Provide a general overview of your plans, 
including:

What kind of cooperation and communication arrangements do you plan to set up with your hosting partners 
(for example, cooperation agreements or memoranda of understanding)?

•

How do you plan to address practical and logistical matters related to the project activities (e.g. travel, 
accommodation, insurance, safety of participants, visa, social security, etc.)?

•

Il gruppo di progettazione, in accordo con il capo d’istituto, rappresentante legale dell'istituzione, ha preparato la 
logistica del progetto. Siamo già in contatto con i vari fornitori di corsi e con la scuola ospitante per lo stage di 
osservazione; abbiamo informazioni dettagliate sui corsi e abbiamo anche elencato i punti di osservazione. Gli 
insegnanti sono pre-registrati; la partecipazione ai corsi sarà confermata solo se la nostra domanda sarà accettata. 
La nostra struttura ha già una buona esperienza nella gestione delle sovvenzioni europee. L’aspetto finanziario sarà 
gestito dal DSGA dell’Istituto. 
Ogni spesa durante un'azione di mobilità deve essere giustificata da una fattura. Prima della partenza l’istituto 
pagherà una parte delle spese: biglietti, alloggio e lezioni. Una persona è già designata come responsabile del 
budget per ciascun gruppo e per ogni mobilità. Al suo ritorno dovrà consegnare i suoi conti. Le ricevute o le fatture 
relative alla vita quotidiana saranno incollate su fogli e numerate. Ogni numero verrà riportato in una tabella che 
specifica la natura della spesa e il metodo di pagamento. Questa operazione, già implementata in progetti 
precedenti, ha sempre dato piena soddisfazione ed è stata approvata dal revisore. Per i viaggi e i corsi, sarà 
sempre stipulata un’assicurazione per l’annullamento. Gli alloggi saranno prenotati in anticipo e prima della 
partenza dalla Commissione Erasmus. Gli insegnanti sono abituati a svolgere la propria ricerca e preparazione 
logistica. Ogni partecipante deve disporre di una tessera sanitaria europea valida. Il capo d’istituto emanerà un 
ordine di missione agli insegnanti coinvolti nella formazione all’estero. 
Nella nostra qualità di organizzazione di invio, stipuleremo con l’organizzazione ospitante un accordo per l’attività di 
osservazione (Job shadowing). Un certificato di presenza firmato e timbrato deve essere consegnato ai partecipanti 
l'ultimo giorno di mobilità con l'Europass completato.
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Erasmus+ provides a number of online platforms with useful information and tools for organisations active in education 
and training, including eTwinning, School Education Gateway, EPALE (Electronic Platform for Adult Learning in 
Europe), and the Erasmus+ Project Results Platform. If relevant for your organisation's field of activity, have you used 
or do you plan to use any of these platforms for preparation, implementation or follow-up of your project? If yes, please 
describe how.

Il nostro Istituto è registrato su eTwinning da anni; abbiamo già realizzato progetti educativi con le scuole che sono 
successivamente diventate partner di ERASMUS + KA2. Diversi insegnanti si sono uniti alle aule degli insegnanti o 
fanno parte di gruppi eTwinning. Per tutta la durata del nostro progetto e oltre, utilizzeremo le opportunità offerte da 
eTwinning, che fornirà uno spazio di lavoro comune, ma aiuterà anche i partecipanti a sviluppare le loro competenze 
IT. Il personale può completare le attività di formazione online su questa piattaforma. Speriamo che alla fine del 
progetto di mobilità, i progetti eTwinning continueranno a svilupparsi. Uno dei corsi strutturati di questa candidatura 
fornisce formazione sull'uso di eTwinning per i nuovi insegnanti del nostro Istituto. TwinSpace verrà utilizzato durante 
tutte le fasi dell'attività del progetto: pianificazione, preparazione, esecuzione, valutazione e diffusione. Etwinning 
svolge un ruolo importante nella diffusione; un link al progetto TwinSpace sarà pubblicato sul sito web della nostra 
scuola. School Education Gateway, sottolinea l'azione europea a favore delle scuole, avvicinando gli insegnanti alle 
politiche e alle pratiche. Abbiamo consultato il catalogo della formazione e tutti i corsi previsti in questo progetto sono il 
risultato di una ricerca su questo sito. I commenti dei precedenti partecipanti a ciascun corso ci hanno aiutato a 
scegliere i centri di formazione. I file di risorse della piattaforma School Education Gateway ci hanno aiutato a 
determinare gli assi prioritari del nostro progetto d’Istituto e il Piano di Sviluppo Europeo per questa candidatura. 
Il nostro Istituto è già entrato a far parte della comunità EPALE e riceve regolarmente la newsletter. La Commissione 
Erasmus ha programmato la formazione online "EPALE: un trampolino di lancio per i progetti Erasmus +". Ciò ci 
aiuterà a dare più visibilità al nostro progetto e ottimizzare l'impatto delle attività svolte e i risultati raggiunti. Abbiamo in 
programma di fare un uso efficace delle funzionalità della piattaforma EPALE.
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Activities

 

List of Activities

Please choose the types of activities you would like to implement in your project. Once you have selected the activities 
you want, please fill in the table below. To submit a valid application, you need to request at least one activity from this 
list.
 

ID Activity
Total number 
of Participant
s

Average 
duration per 
Participant 
(days)

Total number of 
Accompanying 
Persons

Requested Grant

A1 Job Shadowing 4 7 0 4.576,00 EUR

A2 Structured Courses/
Training Events 22 7.09 0 36.162,00 EUR

Total 26 7.08 0 40.738,00 EUR

 
Please note that the average duration is based on the duration requested for individual support in the details of 
particular activity.
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Job Shadowing Activity

 
Please provide an estimate of the number of participants that will take part in this type of activities.
All participants that will receive Individual Support or Travel grant from Erasmus+ should be included in the "Number of 
Participants requiring a grant".
In case you plan to include additional participants in the project, who will receive travel and individual support funding 
from a different source, you may specify them as "Participants not requiring a grant". Your organisation can receive 
organisational support for these participants if their mobility is organised under the same conditions as for other project 
participants and is eventually reported in the project's final report.
Finally, please consider that accompanying persons (e.g. assistants of persons with special needs or adults 
accompanying minors) are not considered to be participating in learning activities and are specified in a separate 
section below. Please do not include them when introducing figures in this section.
 

Number of participants requiring a grant

4

Number of participants not requiring a grant

0

Total number of participants

4
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Budget

 
Please fill in the following sections to create an estimated individual support and travel budget for this type of activities.
During project implementation estimated budget for specific activities and categories of costs, as well as the number of 
participants and average duration may be adjusted. However, the total budget requested for the project may not be 
increased at a later stage.
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Individual Support

 
Please estimate the duration of stay for participants requiring an individual support grant to calculate the requested 
grant.
The requested grant is estimated based on the average duration and number of participants. To a certain extent, the 
actual number of participants and duration of activities may change during the implementation of the project. At the end 
of the project, its results will be evaluated by experts based on the target figures set here and the project's overall 
objectives.
The grant is calculated based on daily rates for three groups of countries as specified in the Programme Guide:
 
Group 1: Denmark, Finland, Iceland, Ireland, Liechtenstein, Luxembourg, Norway, Sweden, United Kingdom
Group 2: Austria, Belgium, Cyprus, France, Germany, Greece, Italy, Malta, Netherlands, Portugal, Spain
Group 3: Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, North Macedonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Romania, 
Serbia, Slovakia, Slovenia, Turkey
 
Please take into account that you may request additional individual support for up to one travel day before and after the 
activity. In case you plan to request funds for this purpose, include the additional travel days in your estimated average 
duration.
 

Country group Number of 
participants

Average 
Duration per 
Participant 
(days)

Total duration 
(days)

Daily Grant 
rate

Estimated 
Grant

Group 1 Countries 0 0 0 0,00 EUR (0,00 
EUR) 0,00 EUR

Group 2 Countries 4 7 28 112,00 EUR 
(78,00 EUR) 3.136,00 EUR

Group 3 Countries 0 0 0 0,00 EUR (0,00 
EUR) 0,00 EUR

Total 4 7 28 3.136,00 EUR

 
Request individual support for accompanying persons
No
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Travel

 
Please estimate the number of persons requiring a travel grant, including both participants and accompanying persons.
To estimate the distances between places, please use the European Commission's distance calculator: https://
ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en
 

Band Distance Number of persons Grant per person Estimated grant

1 10 - 99 km 0 0,00 EUR 0,00 EUR

2 100 - 499 km 0 0,00 EUR 0,00 EUR

3 500 - 1999 km 0 0,00 EUR 0,00 EUR

4 2000 - 2999 km 4 360,00 EUR 1.440,00 EUR

5 3000 - 3999 km 0 0,00 EUR 0,00 EUR

6 4000 - 7999 km 0 0,00 EUR 0,00 EUR

7 8000 km or more 0 0,00 EUR 0,00 EUR

Total 4 1.440,00 EUR

 
Request exceptional costs for expensive travel
No
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Budget Summary

 

Budget Items Estimated Grant

Individual Support 3.136,00 EUR

Travel 1.440,00 EUR

Total Grant 4.576,00 EUR
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Structured Courses/Training Events Activity

 
Please provide an estimate of the number of participants that will take part in this type of activities.
All participants that will receive Individual Support or Travel grant from Erasmus+ should be included in the "Number of 
Participants requiring a grant".
In case you plan to include additional participants in the project, who will receive travel and individual support funding 
from a different source, you may specify them as "Participants not requiring a grant". Your organisation can receive 
organisational support for these participants if their mobility is organised under the same conditions as for other project 
participants and is eventually reported in the project's final report.
Finally, please consider that accompanying persons (e.g. assistants of persons with special needs or adults 
accompanying minors) are not considered to be participating in learning activities and are specified in a separate 
section below. Please do not include them when introducing figures in this section.
 

Number of participants requiring a grant

22

Number of participants not requiring a grant

0

Total number of participants

22
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Budget

 
Please fill in the following sections to create an estimated individual support and travel budget for this type of activities.
During project implementation estimated budget for specific activities and categories of costs, as well as the number of 
participants and average duration may be adjusted. However, the total budget requested for the project may not be 
increased at a later stage.
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Individual Support

 
Please estimate the duration of stay for participants requiring an individual support grant to calculate the requested 
grant.
The requested grant is estimated based on the average duration and number of participants. To a certain extent, the 
actual number of participants and duration of activities may change during the implementation of the project. At the end 
of the project, its results will be evaluated by experts based on the target figures set here and the project's overall 
objectives.
The grant is calculated based on daily rates for three groups of countries as specified in the Programme Guide:
 
Group 1: Denmark, Finland, Iceland, Ireland, Liechtenstein, Luxembourg, Norway, Sweden, United Kingdom
Group 2: Austria, Belgium, Cyprus, France, Germany, Greece, Italy, Malta, Netherlands, Portugal, Spain
Group 3: Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, North Macedonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Romania, 
Serbia, Slovakia, Slovenia, Turkey
 
Please take into account that you may request additional individual support for up to one travel day before and after the 
activity. In case you plan to request funds for this purpose, include the additional travel days in your estimated average 
duration.
 

Country group Number of 
participants

Average 
Duration per 
Participant 
(days)

Total duration 
(days)

Daily Grant 
rate

Estimated 
Grant

Group 1 Countries 10 8 80 126,00 EUR 
(88,00 EUR) 10.080,00 EUR

Group 2 Countries 8 7 56 112,00 EUR 
(78,00 EUR) 6.272,00 EUR

Group 3 Countries 4 5 20 98,00 EUR 
(69,00 EUR) 1.960,00 EUR

Total 22 7.09 156 18.312,00 EUR

 
Request individual support for accompanying persons
No
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Travel

 
Please estimate the number of persons requiring a travel grant, including both participants and accompanying persons.
To estimate the distances between places, please use the European Commission's distance calculator: https://
ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en
 

Band Distance Number of persons Grant per person Estimated grant

1 10 - 99 km 0 0,00 EUR 0,00 EUR

2 100 - 499 km 0 0,00 EUR 0,00 EUR

3 500 - 1999 km 10 275,00 EUR 2.750,00 EUR

4 2000 - 2999 km 12 360,00 EUR 4.320,00 EUR

5 3000 - 3999 km 0 0,00 EUR 0,00 EUR

6 4000 - 7999 km 0 0,00 EUR 0,00 EUR

7 8000 km or more 0 0,00 EUR 0,00 EUR

Total 22 7.070,00 EUR

 
Request exceptional costs for expensive travel
No
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Course Fees

 
Please specify the number of participants whose course fees will be covered by the project and estimate the average 
duration of their courses to estimate the required grant.
 

Number of Participants Average Duration 
(days)

Total duration 
(days) Daily Grant rate Estimated Grant

22 7 154 70,00 EUR 10.780,00 EUR
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Budget Summary

 

Budget Items Estimated Grant

Individual Support 18.312,00 EUR

Travel 7.070,00 EUR

Course Fees 10.780,00 EUR

Total Grant 36.162,00 EUR
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Organisational Support

 
Organisational support grant covers costs directly linked to the implementation of mobility activities that are not 
covered through specific grants for travel, individual support, course fees and special costs. For example, 
organisational support grant can be used to cover expenses for preparation, monitoring and support of participants, for 
setting up and administering mechanisms for recognition of participants' learning outcomes, for organising 
dissemination activities, etc. The grant for organisational support is calculated based on the number of participants in 
the project: 350 EUR per participant up to the 100th participant, and 200 EUR for each additional participant beyond 
that. Organisational support is not provided for accompanying persons.
 

Number of Participants Estimated Grant

26 9.100,00 EUR
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Activities Description

When answering the following questions, please make sure to include information about each type of activities you 
plan to organise. The available types of activities are: structured courses or training events abroad, teaching 
assignments, and job shadowing.
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Please provide a summary of staff mobility activities you plan to organise, including the content these activities should 
cover and an estimated timing when the different activities will take place.

OTTOBRE 2020 (05/10) – Attività di JOB SHADOWING in una scuola spagnola, già partner in precedenti e 
attualmente in corso, progetti Erasmus Plus. Questo stage di 5 giorni consentirà al nostro team di arricchire la propria 
esperienza educativa, ma anche di creare legami professionali. Saranno oggetto di osservazione aspetti diversi: ritmi 
scolastici, orari, metodi di insegnamento, strumenti di apprendimento, libri di testo, strumenti digitali, organizzazione 
dei materiali, metodi di valutazione, posizione di ogni persona nel gruppo educativo (insegnanti, personale ...), 
comunicazione tra scuola e famiglie, aiuto dato agli alunni in difficoltà. Verranno inoltre osservati determinati 
programmi scolastici e la loro attuazione: insegnamento delle lingue moderne, scienza e tecnologia (informatica), 
educazione civica e morale, sport, educazione alla salute, convivenza ... 
OTTOBRE 2020 (25/31) – CORSO INTENSIVO D’INGLESE “ENGLISH FOR TEACHERS A2 B1”. Corso strutturato 
d’inglese della durata di 7 giorni a Dublino, presso il Trinity College”, organizzato da English Matters. Questo corso 
offre una combinazione di attività incentrate sull'inglese, workshop comunicativi, attività basate su progetti sul campo in 
luoghi di interesse storico e archeologico. È stato progettato per aiutare gli insegnanti con un livello A2-B1 di inglese a 
sviluppare le proprie competenze comunicative in inglese, consentendo loro di interagire in classe e in situazioni 
quotidiane. L'Irlanda e Dublino forniranno un contesto di apprendimento motivante. Tutto ciò consentirà ai partecipanti 
di far aumentare il proprio livello di confidenza nella comunicazione in l'inglese, al fine di partecipare a corsi futuri e / o 
a partenariati in Europa. 
 
NOVEMBRE 2020 (01/07) “TEACHING ENTREPRENEURSHIP AND LEADERSHIP” - Corso strutturato di 7 giorni 
dell'IFOM a Tenerife, Spagna, finalizzato all’apprendimento dei principi chiave dell'imprenditorialità e della leadership, 
all’acquisizione di metodi di lavoro, alla scoperta di nuove attività di apprendimento e di giochi didattici. 
 
MARZO 2021 (14/20) CREATION D’UN SITE WEB “PROJECT WEBSITE SETUP”- Corso strutturato della durata di 7 
giorni, organizzato dall’organizzazione PRICALICA a Oslo, in Norvegia. Corso per migliorare le competenze 
matematiche e per imparare a creare un sito web gratuito, semplice e funzionale, destinato ai progetti scolastici: 
aggiungere blog, calendari, risorse, contenuti multimediali, contatti, ecc. 
LUGLIO 2021 (19/23) CORSO DI COMPETENZE DIGITALI “DIGITAL COMPETENCIES THROUGH TABLETS”. 
Corso strutturato, della durata di 5 giorni, organizzato da ITC INTERNATIONAL, Praga. Il corso mira a far superare i 
pregiudizi verso le nuove tecnologie e mostrerà ai docenti le funzionalità e le potenzialità dei tablet in classe . 
AGOSTO/SETTEMBRE (29/08-04/09) 2021 “ERASMUS PLUS AND EU PROJECT MANAGEMENT AND DESIGN 
TRAINING COURSE”. Corso strutturato della durata di 7 giorni, organizzato da IFOM, Bologna, Italia. Il corso mira a 
migliorare nei partecipanti le abilità pratiche di progettazione e di gestione dei progetti europei. La finalità è quindi 
quella di migliorare la qualità e l’accessibilità dei progetti europei allo scopo di promuovere l’integrazione europea e 
l’eccellenza nell’educazione, preparando gli insegnanti e il personale educativo a sviluppare progetti che consentano di 
accedere e di gestire con successo i fondi europei. 
GENNAIO 2022 (16/23) CORSO DI TECNOLOGIA DELL’INFORMAZIONE “ICT FOR TEACHING” . Corso strutturato, 
della durata di 5 giorni, organizzato da ENGLISH MATTERS, a Jaen, in Spagna. Si tratta di un corso pratico che mira 
ad introdurre la Tecnologia dell’Informazioe nell'insegnamento. E’ appositamente progettato per gli insegnanti che 
desiderano iniziare il loro viaggio nelle TIC (information and Communication Technology) e applicare le competenze 
acquisite per un insegnamento e un apprendimento efficaci. 
 
LUGLIO 2022 (04/15) – CORSO INTENSIVO D’INGLESE “ACTIVATE YOUR ENGLISH FOR TEACHING (B1+ B2)”. 
Corso strutturato d’inglese della durata di 10 giorni a Dublino, presso il Trinity College”, organizzato da English 
Matters. Il corso è stato progettato per aiutare gli insegnanti con un livello di inglese B1 + o B2 (secondo il Livello 
Comune Europeo di Riferimento per le lingue - QCER) a sviluppare le proprie competenze comunicative in inglese per 
consentire loro di interagire con fiducia in classe e nelle situazioni quotidiane. Il corso offre una combinazione di 
lezioni, workshop e progetti sul campo incentrati sull'inglese attraverso i quali i partecipanti approfondiranno la cultura 
dell'Irlanda.
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How are the proposed activities going to help address the needs and achieve the goals described in your European 
Development Plan? In particular, please explain how your organisation will integrate the competences and experiences 
acquired by staff participating in the project, into its strategic development in the future?

Migliorare le conoscenze e le competenze del personale attraverso la formazione all'estero è un'opportunità di sviluppo 
e di apertura internazionale per il nostro Istituto. Attraverso diverse forme di formazione e osservazione, gli insegnanti 
svilupperanno le loro conoscenze e abilità per andare incontro al meglio alle esigenze educative della scuola. Più 
preparati e più efficienti, gli insegnanti saranno a loro volta in grado di dare ai propri studenti una preparazione più 
completa, fornendo loro le competenze necessarie ad affrontare gli studi futuri, in vista della loro collocazione nel 
mercato del lavoro locale o internazionale. Oltre all'obiettivo di innovare e migliorare la qualità del nostro 
insegnamento, questi stage miglioreranno in modo significativo le competenze dei partecipanti nelle lingue straniere. 
Migliorando sensibilmente le competenze degli insegnanti di lingue straniere, saremo in grado di aumentare il volume 
orario del tempo di insegnamento in inglese attraverso il potenziamento dei corsi pomeridiani di lingua inglese, 
finalizzati anche al conseguimento delle certificazioni linguistiche Cambridge. Introdurremo l’insegnamento di altre 
discipline in lingua straniera (arti plastiche, scienze, geometria, geografia). La ricaduta sul personale educativo e sugli 
altri membri del personale scolastico si tradurrà in una maggiore facilità di comunicazione con le famiglie straniere, in 
migliori capacità di partecipare ad altre azioni di formazione in Europa, nella realizzazione personale e nel 
riconoscimento delle competenze acquisite dalle certificazioni e dagli attestati.  
Formando gli insegnanti più giovani o gli ultimi arrivati e i volontari nella gestione di progetti europei, garantiremo un 
futuro sostenibile all’ apertura internazionale del nostro Istituto e aumenteremo la qualità dei nostri progetti europei, 
contestualmente allo sviluppo di una rete di partner. Rendendo gli insegnanti più competenti nell’uso delle TIC e 
utilizzando strumenti come IPad o Tablet, speriamo di migliorare qualitativamnte il processo di insegnamento/
apprendimento in entrambi i soggetti coinvolti, lo studente e l'insegnante. L’acquisizione di queste competenze è di 
fondamentale importanza in una società dell’immagine, in cui la maggioranza degli studenti predilige il canale visivo 
piuttosto che quello uditivo, risulta pertanto indispensabile cambiare la modalità di trasmissione. Per di più, ci sono 
prove che nei paesi OCSE, gli studenti che usano il computer solo moderatamente a scuola possono ottenere 
punteggi leggermente più alti di quelli che lo usano raramente. 
Imparando i principi chiave dell'imprenditorialità e della leadership, gli insegnanti acquisiranno metodi di lavoro, 
scopriranno attività di apprendimento e nuovi giochi didattici che consentiranno loro di raggiungere la finalità del 
sistema educativo: preparare i giovani di oggi ad integrare e a costruire la società di domani. Con l'attuazione di 
progetti imprenditoriali, vogliamo rendere i nostri studenti più coinvolti nel loro apprendimento. Più a lungo termine e su 
una scala più ampia, desideriamo insegnare in modo diverso in modo che i nostri giovani europei diventino più 
competitivi pur avendo uno spirito di squadra.
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Please describe your plans in terms of potential destination countries and hosting partners.

Describe what will be the contribution of the hosting partners you have already identified and why they are a 
suitable choice to be the hosting organisations.

•

If you have not yet identified all of your hosting partners, explain how you plan to find suitable host organisations 
for the mobilities you propose to organise. Please refer to any existing contacts or partnerships that will enable 
you to successfully find hosts in other countries.

•

I partner ospitanti per i corsi strutturati sono stati tutti identificati; sono stati selezionati dal Commissione progettuale su 
School Education Gateway. Il partner ospitante per il corso di osservazione (Job Shadowing) è una scuola spagnola, 
già partner in precedenti e attuali progetti Erasmus Plus. Questa attività di osservazione consentirà agli insegnanti 
italiani, che non hanno ancora visitato questo istituto, di conoscerlo meglio, di stabilire legami con i colleghi spagnoli, di 
scambiare idee, esperienze e buone pratiche. Il corso intensivo di inglese si svolgerà in conformità con i consigli sulla 
piattaforma PENELOPPE + e tenendo conto delle incertezze della Brexit, in un paese diverso dal Regno Unito. Si 
svolgerà nella Repubblica d’Irlanda; ti permetterà di scoprire un'altra cultura e di approfondire le conoscenze e 
ampliare le competenze in lingua inglese; permetterà altresì di conoscere un'organizzazione che offre diversi 
interessanti corsi di formazione in diversi paesi. La Commissione progettuale ha anche scelto questa organizzazione 
per la formazione delle TIC che si svolgerà a Jaen, in Spagna. Si è cercato di selezionare le organizzazioni di 
formazione situate nel Nord, Est o Sud Europa per i corsi strutturati, scegliendo in alcuni casi sessioni di formazione 
ricadenti durante le vacanze estive per non interrompere il regolare progresso dell'apprendimento e in modo che le 
famiglie non si lamentino troppo per la ripetuta assenza di insegnanti.  
Luoghi per corsi strutturati:  
CORSO INTENSIVO D’INGLESE “ENGLISH FOR TEACHERS A2 B1”, a Dublino, Irlanda. 
CREATION D’UN SITE WEB “PROJECT WEBSITE SETUP”, a Oslo, Norvegia 
LEADERSHIP DI INSEGNAMENTO E IMPRENDITORIALITÀ a Tenerife, Spagna.  
CORSO DI COMPETENZE DIGITALI “DIGITAL COMPETENCIES THROUGH TABLETS”, a Praga, Repubblica Ceca. 
“ERASMUS PLUS AND EU PROJECT MANAGEMENT AND DESIGN TRAINING COURSE”, a Bologna Italia. 
CORSO DI TECNOLOGIA DELL’INFORMAZIONE “ICT FOR TEACHING”, a Jaen, Spagna. 
CORSO INTENSIVO D’INGLESE “ACTIVATE YOUR ENGLISH FOR TEACHING (B1+ B2)”, a Dublino, Irlanda.
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Participants

 

When answering the following questions, please make sure to include information about participants in each type of 
activities you plan to organise. The available types of activities are: structured courses or training events abroad, 
teaching assignments, and job shadowing.

 

Participants' Profile

 

Please describe the profile, background and needs of the participants you plan to involve in mobility activities and 
explain why you have decided to involve them. If relevant, describe the selection process you plan to use to identify 
the exact persons who will be supported by the project.

Le esigenze di formazione sono state espresse a monte del progetto, durante la riunione di valutazione nel 
settembre 2019. Il team di progettazione ha quindi dato la priorità a tali esigenze e ha cercato organizzazioni e 
offerte di formazione. Un piano di formazione europeo è stato presentato a novembre 2019 dal capo di Istituto; agli 
insegnanti è stato chiesto di riflettere su queste proposte, tenendo conto delle descrizioni, degli obiettivi e dei 
prerequisiti, nonché del calendario e del livello minimo di lingua. Nella valutazione dei potenziali candidati si è 
concordato che si sarebbero tenuti in considerazione i seguenti parametri: capacità di apprendere e lavorare in un 
contesto interculturale, padronanza dell'inglese o volontà di aggiornamento, competenze informatiche, background 
e precedenti risultati professionali, il grado di impegno nelle attività di preparazione, la volontà di implementare 
nuovi metodi e pratiche, la volontà di diffondere i risultati di apprendimento e partecipare al piano di divulgazione. È 
stato anche proposto ai docenti dei due ordini di scuola (primaria e secondaria di primo grado) di collocarsi 
sull'intero piano di formazione, avendo cura di distribuirsi in modo equilibrato, non tutti sulle stesse azioni o 
destinazioni. I bisogni o le motivazioni personali dovevano rimanere nell'ambito del piano di sviluppo e servire i 
diversi assi del progetto scolastico. I partecipanti che sono pre-registrati sono consapevoli del potenziale di apertura 
internazionale nel campo dell'istruzione e desiderano sviluppare e migliorare le proprie competenze in lingue, 
gestione dei progetti, TIC, imprenditorialità o leadership. Sanno che dovranno entrare in contatto con insegnanti di 
altri paesi per avere un'idea dei processi e della qualità dei sistemi di istruzione nei paesi europei e che dovranno 
sviluppare idee per futuri progetti di partenariato. Sono inoltre previsti reinvestimenti e sforzi di condivisione con la 
comunità educativa.
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Staff

 

Out of which:

Participant profile Total number of 
participants Non-teaching staff With special needs

Job Shadowing 4 0 0

Structured Courses/
Training Events 22 2 0

Total 26 2 0
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Preparation, Monitoring and Support

 

What kind of preparation do you plan to offer to participants in mobility activities (e.g. task-related or intercultural 
training, linguistic support, risk-prevention etc.) and how do you plan to provide it (i.e. who will be delivering the 
training and in what form, the approximate timing when it will take place etc.)?

Siamo già in contatto con gli enti organizzatori dei corsi ai quali forniremo tutte le informazioni necessarie per 
adattare i corsi al profilo specifico del nostro personale e al nostro piano di sviluppo europeo. I partecipanti stessi, 
tramite il team di progettazione, seguiranno il processo di comunicazione e cooperazione. Tali enti ci hanno già 
inviato informazioni dettagliate sui corsi. Al momento della conferma della registrazione, forniranno ai partecipanti 
informazioni specifiche sulla preparazione, attuazione e monitoraggio del nostro progetto (ad esempio, preparazione 
pedagogica, interculturale e supporto logistico). Per i corsi di lingua, sarebbe ambizioso immaginare che in una 
settimana gli insegnanti saranno in grado di passare da un livello A2 a B1, ad esempio, ecco perché la scuola ha 
anticipato e già istituito all'inizio di gennaio 2019 una formazione interna, aperta al personale educativo e 
amministrativo. Gli stage all'estero saranno l'ultimo passo: "la ciliegina sulla torta"; consentiranno un'applicazione 
pratica in una reale situazione di comunicazione in un contesto straniero. Saranno corsi di immersione. Per 
prepararsi bene ai corsi di formazione e osservazione, ogni candidato ha già iniziato a raccogliere documenti sui 
sistemi educativi dei paesi partner. Questa ricerca è stata condotta sul database Eurypedia e sul portale 
dell'istruzione scolastica School Education Gateway. Questi documenti sono fruibili da tutto il personale. Sono 
inoltre disponibili documenti storici e culturali (DVD in VO, romanzi e documentari) e brochure turistiche su questi 
paesi; saranno utilizzati per preparare una mostra con gli alunni. Questi contributi consentiranno a tutti una migliore 
comprensione e una buona conoscenza di paesi e città durante le visite culturali che avranno luogo nel tempo libero 
delle mobilità. 
La docente bibliotecaria della scuola ha commissionato numerosi libri educativi relativi agli argomenti delle TIC, 
della leadership e dell'imprenditorialità. Ogni candidato ha già iniziato a documentarsi sui temi del corso che dovrà 
seguire ed a raccogliere informazioni per conto proprio; nel mese di giugno avrà luogo un momento di condivisione 
di quanto appreso. Stiamo aggiornando un piccolo video clip per presentare la nostra struttura, il nostro territorio e, 
più in generale, il nostro Paese ai nostri colleghi europei, durante ogni mobilità, per promuovere la cultura italiana e 
il sistema educativo italiano, nella nostra duplice veste di "ambasciatori italiani" e di cittadini europei. Nella nostra 
scuola è presente da un anno l’aula 3.0, provvista di una postazione centrale e di 24 IPAD, in cui avverrà la prima 
formazione interna, in vista della partecipazione al corso strutturato, previsto per luglio 2021. 
Se la nostra candidatura otterrà l’approvazione, il Capo d’Istituto organizzerà un incontro informativo a giugno per 
tutti gli insegnanti interessati, durante il quale fornirà chiarimenti sulla gestione finanziaria e amministrativa della 
mobilità; gli enti organizzatori dei corsi saranno nuovamente contattati, per confermare le registrazioni. Verrà 
rilasciato un comunicato stampa. Saranno stabiliti i tempi di preparazione materiale ed educativa precedenti a ogni 
mobilità, in collaborazione con il team di progettazione. Occorrerà assicurarsi che tutto sia pronto prima di partire. In 
caso di ritiro di un partecipante a un'attività di mobilità, 2 o 3 insegnanti sono pronti a completare il gruppo di 
formazione.

What kind of monitoring, mentoring or similar arrangements do you plan to put in place to track the participants' 
progress and support them during the mobility activities?

Gli insegnanti manterranno contatti regolari con la nostra scuola durante l’attività di Job Shadowing in Spagna e 
durante la partecipazione ai vari corsi strutturati (WhatsApp o Twinspace). In caso di problemi, gli insegnanti in 
mobilità sanno di poter contare sul supporto dei membri del team di progetto e del Capo d’Istituto. Al loro ritorno, 
presenteranno un rapporto sulla propria esperienza al team di progetto e la socializzeranno al Collegio dei Docenti. 
Al loro ritorno dal corso di lingua inglese, gli insegnanti sosterranno gli esami per ottenere la certificazione linguistica 
attestante il livello di competenza raggiunto. Gli insegnanti che avranno frequentato i corsi strutturati relativi alle TIC, 
sosterranno , al loro ritorno, gli esami EIPASS per certificare le competenze informatiche acquisite.
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Learning Outcomes

 

What kind of learning outcomes do you expect participants to acquire? How are these outcomes going to be 
assessed?

Per la formazione in LINGUA INGLESE: i partecipanti sosterranno, al loro ritorno, un esame per la certificazione 
CAMBRIDGE ESOL (KEY/A2 - B1/PET -B2/FIRST), che attesterà il livello di competenza linguistica acquisita, 
secondo i parametri del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). E’ comunque previsto un 
miglioramento del grado di applicazione della lingua inglese in contesti scolastici reali, quali la comprensione scritta 
e orale di informazioni standard o più complesse, nel contesto di presentazioni o deliberazioni o di documentazione 
socio-professionale. Interazione orale e scritta relativamente spontanea.  
Per gli altri corsi strutturati: durante ogni formazione, i tirocinanti sono sottoposti a scenari, esercitazioni pratiche, 
scambi sulle loro pratiche professionali in una pedagogia attiva e partecipativa che consente un controllo continuo 
dei loro progressi e lo sviluppo delle conoscenze e competenze acquisite, conformemente agli obiettivi perseguiti. 
L'apprendimento verrà valutato al termine dei corsi strutturati. Un test verrà effettuato in loco dagli enti organizzatori 
dei corsi. Sarà rilasciato un attestato a ciascun partecipante. La CERTIFICAZIONE EIPASS (certificazione europea 
del livello di competenza informatica, nei moduli TABLET – TEACHERS – WEB) sarà dalla nostra istituzione 
scolastica offerta ai partecipanti, previo superamento degli esami, da effettuarsi a Palermo. CERTIFICAZIONE 
EUROPASS: ogni insegnante interessato a una mobilità completerà il suo Curriculum vitae e il suo passaporto 
linguistico con la suddetta certificazione che sarà completata dall’ organizzazione partner associata al progetto di 
mobilità, una nel paese di origine e l'altra nel paese ospitante. Ciò consentirà di registrare le conoscenze e le 
competenze acquisite in un altro paese europeo. Un attestato di frequenza sarà inoltre rilasciato dai Dirigenti 
Scolastici delle scuole ospitanti relativamente alle attività di Job Shadowing, per completare il CV degli insegnanti e 
del personale.

The Erasmus+ Programme promotes the use of instruments and certificates like Europass to validate the learning 
outcomes acquired by the participants during their experiences abroad. Will your project make use of such 
European instruments/certificates? If yes, please specify which instruments will be used and how.

Europass Language Passport

Europass Curriculum Vitae (CV)

Europass Mobility Document

In case you are planning to use other forms of validation, such as national validation instruments or certificates, 
please specify which ones will be used and how.

APPLE TEACHER: programma di formazione professionale destinato a supportare e a formare insegnanti che 
utilizzano i prodotti Apple come strumenti educativi in classe.ù 
EIPASS: programma di certificazione informatica, che attesta il possesso delle ICT, così come descritte negli 
standard internazionali.
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Special Costs

 
In this section, you may request budget for types of expenses that are funded based on their actual cost. For more 
detailed information on what can be supported, please consult the Programme Guide or request advice from your 
National Agency.
 

Special Needs Support

 

ID No of Participants Description and Justification Requested Grant 
(EUR)

Total     0,00 EUR
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Exceptional Costs

 

ID Description and Justification Requested Grant (EUR)

Total   0,00 EUR
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Follow-Up

 

What impact do you expect this project to have on your organisation(s)? Please explain how the proposed activities 
will help address the objectives you have set for this project in relation to your European Development Plan.

Questo progetto fornirà opportunità di apprendimento personalizzate nell'ambito del nostro piano di sviluppo 
europeo. Avrà un impatto significativo sulla motivazione e sulle capacità professionali del gruppo di insegnanti. 
Rafforzerà la consapevolezza interculturale e la consapevolezza dei valori dell'UE di tutti gli insegnanti. Le attività 
aiuteranno a raggiungere gli obiettivi definiti:  
ottimizzare la gestione, l'implementazione e la direzione dei nostri progetti internazionali; 
migliorare le competenze linguistiche in lingua inglese del personale; 
sviluppare lo spirito imprenditoriale tra i nostri studenti: insegnare diversamente!  
utilizzare nuovi strumenti di insegnamento e rendere più dinamiche le nostre metodologie! 
Impatti sui partecipanti (personale in mobilità):  
1. Sarà rafforzato il profilo professionale degli insegnanti e del personale amministrativo dell’Istituto: 
Sul piano linguistico, gli insegnanti miglioreranno le loro competenze e acquisiranno autonomia grazie a corsi di 
lingua intensivi e partecipando ai vari corsi di formazione che saranno tenuti in inglese. Durante l’attività di Job 
Shadowing, i nostri insegnanti si troveranno in una reale situazione di comunicazione con i loro colleghi spagnoli, 
con i quali comunicheranno in lingua inglese. 
Sul piano pedagogico, attraverso la scoperta di strumenti e metodi, ciascuna delle azioni di mobilità consentirà di 
sviluppare la pratica e aumentare l'esperienza non solo di ciascun partecipante, ma anche di tutti gli insegnanti della 
scuola, che così diventerà più ricca e più innovativa.  
In termini di sviluppo personale, gli insegnanti avranno la soddisfazione di aver ampliato le proprie conoscenze e 
competenze, che verranno peraltro certificate, e avranno preso coscienza della diversità europea: le mobilità 
consentiranno loro di scoprire una cultura, un patrimonio e un sistema di istruzione europeo diverso. Al loro ritorno 
saranno in grado di condividere queste scoperte con i loro allievi e colleghi, ma anche con la loro famiglia.  
2. La qualità e l'efficacia dell'istruzione saranno migliorate per tutti gli studenti:  
grazie a un team di professionisti più formato, aggiornato ed efficiente, saremo in grado di consentire a tutti i nostri 
studenti (soprattutto del settore primario) di sviluppare la loro capacità di comunicare in lingue straniere e quindi 
offrire ad ognuno di loro il miglior potenziale per continuare questo apprendimento nell'istruzione secondaria o 
superiore. A lungo termine, i nostri studenti che sono ben preparati nelle lingue saranno in grado di trovare lavoro 
più facilmente a livello locale, nelle nostre attività internazionali locali o all'estero ...  
L'impatto di questo progetto di formazione avrà inoltre ripercussioni sugli studenti poiché, attraverso la formazione 
all'imprenditorialità e alla leadership, gli insegnanti realizzeranno progetti che svilupperanno nei loro studenti, valori 
quali lo spirito di iniziativa, l’imprenditorialità, l’autonomia, l’autostima e la motivazione a proseguire gli studi.  
 
3. Il nostro Istituto vedrà rafforzata la sua apertura a livello internazionale e verrà sviluppata la sua identità europea. 
Alla fine di questo progetto, le scuole partner avranno stabilito legami duraturi. Ogni insegnante che è andato in 
mobilità sarà stato in contatto diretto con colleghi europei, sentendosi sempre più cittadino europeo attivo. I nuovi 
insegnanti saranno formati nella pianificazione e nella gestione dei progetti europei; saranno così in grado di 
continuare a realizzare progetti e di continuare a far fronte alle sfide educative europee. La nostra dinamica di 
apertura internazionale sarà consolidata e diventerà più sostenibile.
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What benefits do you expect your project will have for your local community and the wider public?

Il progetto avrà un impatto positivo significativo sulle capacità e sulle future pratiche professionali dei partecipanti, 
nonché sulla nostra istituzione, ma i benefici saranno anche molteplici per:  
1. La nostra comunità locale. 
Ogni partecipante sarà invitato a condividere la propria esperienza all'interno della nostra comunità educativa: quando 
2 o 3 insegnanti partono per la formazione, l'intero team beneficia delle nuove competenze. 
Inoltre,la nostra è una scuola sede di formazione iniziale T.F.A. pertanto gli insegnanti che svilupperanno le loro 
capacità e scopriranno nuovi metodi e nuovi strumenti, potranno condividerli con i nuovi insegnanti in formazione, 
diventando loro tutor e dando un indirizzo più internazionale al tirocinio. 
Grazie al corso di osservazione che si svolgerà presso ALGEMESI, in una scuola già partner della nostra in precedenti 
e attualmente in corso progetti Erasmus plus, contribuiremo all’avvicinamento culturale delle due cittadine europee, 
che hanno già dato in passato il benvenuto reciproco, nelle rispettive aule consiliari, alle delegazioni dei progetti. In 
questo contesto, condivideremo altresì le nostre esperienze educative.  
 
2. Il grande pubblico. 
Il nostro istituto è riconosciuto come promotore di progetti internazionali da parte del pubblico in generale e in seguito a 
ogni mobilità, la stampa locale presta grande attenzione agli articoli che proponiamo di pubblicare. La nostra struttura 
contribuisce al dinamismo e all'attrattiva desiderati dal comune. La nostra istituzione proponendo metodi e strumenti 
innovativi e sviluppando progetti linguistici, contribuisce all'attrazione di famiglie straniere nella comunità. 
Il progetto mostrerà altresì, all’interno della nostra realtà territoriale, i vantaggi e la ricchezza dell’UE. Inoltre lo scambio 
culturale si rivelerà utile a spezzare i pregiudizi sulle differenti nazionalità, a contribuire a creare una società più coesa, 
inclusiva e di respiro europeo, inserendo la nostra cittadina in una dimensione internazionale ed europea. 
Con l'attuazione di progetti europei rafforziamo l'immagine dell'Europa.

 

How are you going to evaluate if the project's objectives have been met?

Gli obiettivi del progetto saranno valutati dal team progettuale utilizzando strumenti interni quali questionari sulla 
soddisfazione, griglie di valutazione per ciascuna mobilità, relazioni sotto forma di presentazioni orali o tramite 
PowerPoint del team, di ritorno dalle varie mobilità. Le griglie di valutazione offerte da Mobility Tool costituiranno 
una buona base di lavoro. Documenti come il passaporto delle lingue o il CV Europass conterranno informazioni 
sulle nuove competenze. Il team progettuale, alla presenza del Capo d’Istituto, incontrerà ogni gruppo di ritorno 
dalla mobilità; i partecipanti saranno invitati a comunicare i loro risultati e scoperte di apprendimento; sarà anche 
richiesta un’analisi delle criticità incontrate durante le mobilità. Il Collegio dei Docenti e le riunioni di dipartimento 
saranno occasioni in cui spiegare, commentare e riflettere su quanto appreso, per trarne vantaggi e innovazioni. La 
valutazione finale dell'Agenzia Nazionale italiana su questo progetto ne misurerà anche il successo. Le valutazioni 
effettuate dagli insegnanti partecipanti verranno registrate in un rapporto che rimarrà sul sito della scuola e, nel caso 
di nuove candidature per altri progetti Erasmus + futuri nei prossimi anni, il sito potrà essere consultato per 
conoscere l’esperienza delle persone precedentemente partecipanti. Le valutazioni nazionali per le competenze 
chiave e gli esami Cambridge che offriamo ai nostri studenti saranno buoni indicatori; ci consentiranno di misurare i 
progressi nelle lingue straniere ma anche indirettamente il desiderio di apprendere dai nostri studenti. 
Comunichiamo regolarmente sul nostro sito Web le nostre azioni di sensibilizzazione internazionale o le innovazioni 
educative ... i commenti sono spesso buoni indicatori del successo dei nostri metodi di insegnamento e dei nostri 
strumenti. Il numero e la qualità delle prossime applicazioni ERASMUS + consentiranno di misurare l'obiettivo della 
formazione nella gestione e gestione di progetti internazionali. Anche il numero di nuove certificazioni ottenute da 
insegnanti o personale in movimento sarà un ottimo indicatore.
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How will you make the results of your project known inside and outside your organisation(s)? Who are the main target 
groups you would like to share your results with?

Al fine di migliorare il lavoro svolto e perpetuare il progetto, i risultati del progetto saranno comunicati internamente ed 
esternamente. I partecipanti saranno responsabili dell'implementazione di nuovi metodi, ma anche della 
documentazione e della pubblicazione di documenti che mostreranno in che modo metteranno in pratica ciò che hanno 
imparato: idee, foto, video, piani di lezione, moduli di valutazione e autovalutazione. Sosterranno anche tutti coloro che 
desiderano fare lo stesso per una determinata materia, nonché l'intera comunità educativa.  
1. Disseminazione interna: 
Destinatari: la comunità educativa (insegnanti, personale, genitori, alunni). 
Dopo ogni azione chiave del progetto, gli insegnanti coinvolti nella mobilità presenteranno ai loro colleghi un rapporto 
sull'esperienza vissuta. Tali relazioni saranno utilizzate in una riunione di coordinamento e saranno oggetto di 
riflessione e stesura di un catalogo di buone pratiche che sarà condiviso. Le relazioni saranno inoltre presentate 
direttamente nelle nostre classi ai nostri studenti. Il nostro sito Web e le nostre bacheche esporranno foto e articoli 
scritti da persone in mobilità. Chi segue in rete o frequenta il nostro Istituto sarà quindi consapevole dell'apertura al 
mondo della nostra scuola e della sua identità europea.  
2. Diffusione esterna:  
Destinatari: la popolazione locale. 
Rilasciamo regolarmente interviste agli organi di stampa locali per eventi di rilievo che vedono protagonista la nostra 
scuola; le innovazioni e le azioni educative a favore degli insegnanti o degli alunni europei sono sempre argomenti di 
interesse per la popolazione locale e attraverso questi canali d’informazione, tutti hanno già sentito parlare dei nostri 
progetti Erasmus +. Gli organi di stampa saranno regolarmente informati sia sull’inizio del progetto, sia sulle mobilità. 
Destinatari: insegnanti europei, comunità Etwinning. Il nostro progetto, i suoi obiettivi, le sue attività e i suoi risultati 
saranno presentati sulla piattaforma Etwinning. Saranno inoltre liberamente accessibili dal sito web della scuola. 
Grande pubblico: la rete regionale, nazionale o internazionale.  
La diffusione avverrà attraverso articoli sui social media e sul sito web della nostra scuola, al fine di informare il 
pubblico.  
Un accordo con tutti i partecipanti regolerà la loro responsabilità di condividere ciò che hanno imparato partecipando a 
corsi in altri paesi. I partecipanti saranno responsabili dell'organizzazione di conferenze, workshop e seminari per le 
attività del progetto e della promozione del programma Erasmus +.
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Budget Summary

 

Project Budget Summary

 

Budget Items Estimated Grant

Travel 8.510,00 EUR

Individual Support 21.448,00 EUR

Organisational Support 9.100,00 EUR

Course Fees 10.780,00 EUR

Total Grant 49.838,00 EUR
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Budget Summary per Activity Type

 

Activity Type Travel

Exceptional 
Costs for 
Expensive 
Travel

Individual 
Support Course Fees Total Grant

Job Shadowing 1.440,00 EUR 0,00 EUR 3.136,00 EUR 0,00 EUR 4.576,00 EUR

Structured 
Courses/

Training Events
7.070,00 EUR 0,00 EUR 18.312,00 EUR 10.780,00 EUR 36.162,00 EUR

  8.510,00 EUR 0,00 EUR 21.448,00 EUR 10.780,00 EUR 49.838,00 EUR
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Project Summary

 

Summary
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Please provide a short summary of your project. This section or part of it may be used by the European Commission, 
Executive Agency or National Agencies in their publications. In case your project is awarded, the summary will be 
published in the Erasmus+ Project Results Platform.  
Please use full sentences, be concise and clear. The summary should reflect key information from the whole 
application form, including at least the following elements: context of the project; project's objectives; number and 
profile of participants; description of planned activities; a short description of the expected results, and the potential 
longer-term benefits.

Di fronte alla costante evoluzione della nostra utenza e della nostra società, l'ultimo aggiornamento triennale del nostro 
progetto educativo ha contribuito a orientare e perfezionare i nostri assi prioritari: 
1. Rafforzare l'identità europea e sviluppare l'apertura verso l'internazionale. 
2. Dare impulso all'apprendimento delle lingue straniere.  
3. Promuovere la cittadinanza e i valori di libertà, tolleranza e non discriminazione.  
4. Promuovere il successo di tutti e consentire l'accesso all'eccellenza per tutti. 
5. Rendere dinamico l'apprendimento utilizzando anche strumenti digitali.  
6. Promuovere una cultura dell'imprenditorialità. 
Per l'attuazione del nostro progetto scolastico, il team progettuale della nostra scuola ha identificato i seguenti bisogni 
e obiettivi nel campo della mobilità e della cooperazione europea:  
1. Ottimizzare la gestione, l'attuazione e la direzione dei nostri progetti internazionali  
2. Migliorare le competenze linguistiche (inglese) del personale  
3. Sviluppare lo spirito imprenditoriale tra i nostri studenti; insegnare in modo diverso  
4. Uso di nuovi strumenti di insegnamento e potenziamento dei nostri metodi. 
Per il raggiungimento di questi obiettivi, la nostra istituzione ha definito un piano di sviluppo europeo e s’inscrive nel 
quadro delle possibilità offerte dall'UE candidandosi a un'azione Chiave 1 del programma ERASMUS +. Sono stati 
programmati due tipi di mobilità: sette corsi strutturati e un’attività di Job Shadowing in una scuola di una città 
spagnola, già partner in precedenti progetti Erasmus +. 
I corsi strutturati soddisfano le esigenze di formazione di 24 insegnanti e due membri del personale amministrativo e 
vanno incontro al piano strategico della nostra istituzione per quanto riguarda l'apertura internazionale e l'inclusione 
sociale, la ricerca dell'eccellenza, la modernizzazione dei metodi e degli strumenti di insegnamento, lo sviluppo di una 
cultura imprenditoriale. I partecipanti a questo progetto sono docenti che più competenti e più efficienti, saranno a loro 
volta in grado di formare al meglio i loro studenti e quindi a prepararli nel migliore dei modi al proseguimento dei loro 
studi. Insegneranno in modo diverso, useranno nuovi strumenti di insegnamento e ciò potenzierà i loro metodi! 
Consentiranno a tutti gli studenti di sviluppare la propria capacità di comunicare in lingue straniere. Formando 
all'imprenditorialità e alla leadership, gli insegnanti implementeranno progetti che svilupperanno nei loro studenti senso 
di iniziativa, imprenditorialità, autonomia, autostima e motivazione a proseguire gli studi. I nuovi insegnanti saranno 
formati nella gestione di progetti europei e saranno competenti nella pianificazione di nuovi. Questo progetto 
rappresenta un'opportunità per gli insegnanti, un valore aggiunto per lo sviluppo delle loro competenze linguistiche, 
culturali e internazionali; la loro esperienza sarà riconosciuta dalle certificazioni. Il nostro progetto "Training per il 
futuro" mira ad avere un impatto positivo significativo sulle capacità e sulle future pratiche professionali dei 
partecipanti, nonché sulla nostra scuola; i benefici saranno anche molteplici per la nostra comunità locale e il pubblico 
in generale. La qualità e l'efficacia dell'istruzione saranno migliorate per tutti gli studenti; l’Istituto vedrà rafforzata la 
sua apertura a livello internazionale e verrà sviluppata la sua identità europea. I risultati del progetto saranno 
comunicati internamente ed esternamente tramite social network, stampa, piattaforme eTwinning e School Education 
Gateway. Con l'attuazione di progetti europei desideriamo migliorare l'immagine dell'Europa e contribuire alla sua 
strategia educativa.
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Please provide a translation in English. This summary will be publicly available in case your project is awarded.

With the constant change and evolution of the public and society, the last triennial update of our school project helped 
to guide and refine our priority axes: 
1. Strengthen European identity and develop international openness.  
2. To stimulate the learning of foreign languages from an early age. 
3. Promote citizenship and the values of freedom, tolerance and non-discrimination.  
4. Promote the success of all and allow access to excellence for everyone.  
5. Boost learning by using better and more digital tools. 
6. Promote a culture of entrepreneurship.  
For the implementation of our school project, the organization committee has identified the following needs and 
objectives in the field of mobility and European cooperation: 
1. Optimize the management and implementation of our international projects.  
2. Improve foreign language skills of staff (English)  
3. To develop an entrepreneurial taste in students, we can teach differently. 
4. Use new teaching tools and boost our teaching methods.  
In order to achieve these objectives, our school has defined a European development plan and is enrolled in the 
framework of possibilities offered by the EU for a key action 1 (KA1) of the ERASMUS+ program. Two types of mobility 
have been set: seven structured courses and an observation workshop, in a school in a Spanish city, which is already 
a partner of our school in previous Erasmus+ projects. 
The structured courses meet the institutional needs and training needs of 18 teachers. They focus on: the institutions 
strategic plan for international openness and social inclusion, the pursuit of excellence, the modernization of teaching 
methods and tools, and the development of an entrepreneurial culture. The participants in this project are adults, better 
trained and more efficient. In turn, teachers can better their teaching and thus better prepare the students for the 
continuation of their studies during the new decade of the 20’s. They will be able to teach differently, using new 
teaching tools and boosting their teaching methods. They will enable all the students to develop their abilities to 
communicate in foreign languages. By learning about entrepreneurship and leadership, teachers will create projects 
that will develop self-esteem and motivation, initiative, entrepreneurship and self-reliance in students to pursue their 
studies. New teachers will be trained in management and the management of European projects, they will be able to 
continue the implementation of the European projects. This project represents an opportunity for teachers, an added 
value for the development of their linguistic, cultural and international skills. Their experience will be recognized. 
“TRAINING FOR FUTURE” Our project, aims for a significant, positive impact on the skills and the future professional 
practices of the participants as well as our school. The benefits will be multiplied on our local community and the 
general public. The quality and effectiveness of education will be improved, for all students. The school will see its 
international opening strengthened and its European identity developed. In order to enhance the work done and to 
sustain the project, the results will be communicated internally and externally via social networks, the press, eTwinning 
platforms and School Education Gateway. By implementing European projects, we wish to enhance the image of 
Europe and contribute to its educational strategy.
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Summary of Participating Organisations

 

Name of the 
Organisation 
(Organisation ID)

Country of the Organisati
on Role of Organisation Type of the Organisation

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 
GIOVANNI XXIII 
TERRASINI 
E10012514

Italy Applicant Organisation
School/Institute/Educational 
centre – General education 
(primary level)

COLEGIO SAN JOSÉ 
DE CALASANZ. 
ALGEMESI. 
E10029783

Spain Hosting Partner Organisatio
n

School/Institute/Educational 
centre – General education 
(primary level)

ITC International TEFL 
Certificate s.r.o. 
E10088318

Czech Republic Hosting Partner Organisatio
n

School/Institute/Educational 
centre – Adult education

CEIP German Cid 
E10206759 Spain Hosting Partner Organisatio

n
School/Institute/Educational 
centre – Adult education

Erasmus Learning 
Academy 
E10221762

Italy Hosting Partner Organisatio
n

School/Institute/Educational 
centre – Adult education

Hrvatska udruga 
pripovjedaca 'Pricalica' 
E10010133

Croatia Hosting Partner Organisatio
n

School/Institute/Educational 
centre – Adult education
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Annexes

 
The maximum size of a file is 15 MB and the maximum total size is 100 MB.
The maximum number of all attachments is 10.
In case of mandates are required the maximum number of all attachments is 100.
 
Please download the Declaration on Honour, print it, have it signed by the legal representative and attach.
 

File Name File Size (kB)

Dichiarazione D'Onore (1).pdf 220

 
Please download the Mandates, print them, have them signed by the legal representatives and attach.
 

File Name File Size (kB)

 
 
Please attach any other relevant documents.
If you have any additional questions, please contact your National Agency. You can find their contact details
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact
 

File Name File Size (kB)

Total Size (kB) 220
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Checklist

 
Before submitting your application form to the National Agency, please make sure that

It fulfils the eligibility criteria listed in the Programme Guide.

All relevant fields in the application form have been completed.

You have chosen the correct National Agency of the country in which your organisation is established.
Currently selected NA is:
IT02 Agenzia Nazionale Erasmus+ - INDIRE

Please also keep in mind the following:

The documents proving the legal status of the applicant must be uploaded in the Erasmus and European Solidarity 
Corps platform (for more details, see Part C of the Programme Guide - "Information for applicants").

Data Protection Notice

PROTECTION OF PERSONAL DATA
The application form will be processed electronically. All personal data (such as names, addresses, CVs, etc.) will be 
processed pursuant to Regulation (EC) No 45/2001 on the protection of individuals with regard to the processing of 
personal data by the EU institutions and bodies and on the free movement of such data. Any personal data requested 
will only be used for the intended purpose, i.e. the processing of your application in accordance with the specifications 
of the call for proposals, the management of the administrative and financial aspects of the project if eligible and the 
dissemination of results through appropriate Erasmus+ IT tools. For the latter, as regards the details of the projects' 
contact persons, an unambiguous consent will be requested.
For the full description of the collected personal data, the purpose of the collection and the description of the 
processing, please refer to the Specific Privacy Statement (see link below) associated with this form. http://
ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/epluslink-eforms-privacy_en.htm

 I agree with the Data Protection Notice
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Submission History
 

If you have submitted more than one version of your application form, you can use this section to keep track of your 
work.

Version Submission Time Submitted by Submission ID Submission Status

1 2020-02-11 
08:54:00

mt.terranova@liber
o.it 1633218  Success
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