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Circ. n. 795/22/P

Verona, 07/10/2022
AGLI STUDENTI, AI GENITORI
AI DOCENTI

Oggetto: Accreditamento Erasmus+ 2022-27.
Siamo lieti di comunicare che il nostro Liceo Scientifico A. Messedaglia è risultato beneficiario dell’Accreditamento Erasmus+ per progetti di mobilità nel settore scuola come
singolo istituto fino al 31/12/2027, dietro candidatura e richiesta inviata in data 19 ottobre 2021 all’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE (https://www.erasmusplus.it/ ).
L’accreditamento Erasmus+ è una novità per il settore scuola e fa parte della nuova Azione Chiave 1 del Programma Erasmus+ (https://erasmus-plus.ec.europa.eu/it ), a sostegno
della mobilità internazionale degli studenti e del personale della scuola.
Il programma Erasmus+ coinvolgerà docenti, alunni di tutte le classi e personale amministrativo e tecnico, dando a tutti l’opportunità di confrontarsi con il sistema educativo, la
cultura e gli stili di vita dei paesi ospitanti; in particolar modo, gli studenti avranno così la possibilità di svolgere attività didattiche affini al loro profilo scolastico in scuole superiori europee e
il personale della scuola potrà tenere lezioni di materie di profilo a studenti di altre nazionalità
e/o svolgere attività di affiancamento lavorativo (Job Shadowing), oltre a poter formarsi in estate presso centri specializzati in metodologie didattiche innovative e per migliorare il livello
della lingua inglese.
Ai fini dell’accreditamento, il nostro Istituto ha elaborato un proprio Piano Erasmus
2022-27 in linea con la strategia di internazionalizzazione del nuovo PTOF e con gli elevati
standard di qualità Erasmus+ in materia di inclusione sociale, sostenibilità ambientale ed educazione digitale.
Con tale accreditamento sarà possibile richiedere i finanziamenti dell’Azione Chiave 1 ogni anno presentando solo una domanda di budget all’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE;
infatti a seguito di candidatura presentata alla scadenza del 23/02/2022, il nostro Istituto ha
già ottenuto un primo finanziamento per l’azione KA121 settore Scuola ovvero per la
realizzazione delle attività di mobilità relative all’Accreditamento del settore Istruzione scolastica.
Tali attività, che dovranno essere realizzate entro il 31/08/2023, sono collegate ai tre obiettivi del nostro Piano Erasmus 2022-27:
1)

Aumentare il livello di internazionalità della scuola offrendo maggiori e pari opportunità di mobilità agli studenti, ai docenti e al personale tecnico amministrativo della
scuola.

2)

Condividere la progettazione e l’attuazione di percorsi interdisciplinari orientati allo sviluppo sostenibile con scuole estere contribuendo alla realizzazione
dell’European Education Area.
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3)

Integrare strumenti digitali nella didattica e per la
o ilit al ine di speri entare
metodi di insegnamento - apprendimento innovativi (blended approach).

Per raggiungere tali obiettivi, la nostra scuola ha già costituito una commissione Erasmus+, la quale è al lavoro per realizzare in collaborazione con scuole superiori in paesi membri dell’Unione Europea le seguenti attività autorizzate:


2 corsi per docenti di due settimane;



1 mobilità di gruppo per due settimane (9 studenti e un accompagnatore);



6 mobilità individuali di lungo termine (10 mesi).

Per i prossimi anni sarà possibile attivare anche i seguenti percorsi :


per il personale scolastico: corsi strutturati ed eventi di formazione su tematiche
coerenti agli obiettivi del piano Erasmus (fino ad un massimo di 12 giorni per
partecipante); job shadowing, cioè affiancare e osservare il lavoro di altri docenti
per migliorare il proprio metodo di lavoro (da 2 a 60 giorni); attività di insegnamento (da 2 a 365 giorni);



per gli alunni: mobilità in gruppo (da 2 a 30 giorni, almeno due alunni per gruppo); mobilit per l’apprendi ento di reve ter ine (da 10 a 29 giorni); mobilità
per l’apprendi ento di lungo ter ine (da 30 a 365 giorni);



altre attività: ospitare insegnanti in formazione provenienti da un altro Paese Europeo; invitare esperti; ospitare staff e alunni provenienti da scuole di altri paesi;
effettuare visite preparatorie alla mobilità.

Infine, tutto ciò che verrà appreso dal personale scolastico in mobilità andrà poi riversato
nella nostra scuola tramite attività di disseminazione e di condivisione di buone pratiche
all’interno del nostro Istituto e nel territorio.
L’informazione e la divulgazione delle attività previste dal finanziamento Erasmus+
KA121 verranno pubblicate come circolari interne e comunicati ufficiali nel portale della scuola.
Buon Erasmus a tutti.

LA COMMISSIONE ERASMUS+

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Capasso
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