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CIRC. N°  481 
DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti Tutti  X Albo (registri) X 
Classe/i:   Atti X 

DATA: 03/05/2016 Famiglie 
Tutti   Web X 
Classe/i:   

Sigla emittente:AA/en LENO    
 

GHEDI      
X 

N° pagine: 
1 Studenti 

Tutti (1 per classe) X 
Classe/i:   

Personale Ata   

OGGETTO:  Seconda fase progetto Erasmus+ - sede di Ghedi 

 
Programma Erasmus +  2015 – 2017 

Progetto n. 2015-1-IT01-KA102-004439 Progetto “ Ski lls for Social Care “  

 

L’Agenzia Nazionale Erasmus plus   nell’ambito del Programma europeo Erasmus Plus, ha approvato e 

finanziato il Progetto n. 2015-1-IT01-KA102-004439 Titolo  Skills for Social Care.  

Il Progetto, di durata biennale, si rivolge agli studenti del Percorso di istruzione professionale di Stato per i 
Servizi Socio Sanitari, ed è cofinanziato dall'Unione Europea per un importo pari a 163.160,00 euro.  

Protagonisti di quest'esperienza saranno gli otto migliori studenti di ciascuna classe quarta dell'Istituto (per 
un totale di 32 studenti/anno), frequentanti l'Indirizzo Socio Sanitario, che avranno raggiunto i requisiti 
previsti dal progetto, accompagnati da due docenti tutor. 

Il progetto dovrà implementare: 

le competenze specifiche d'indirizzo , l’internazionalizzazione dell’istruzione, la promozione 
dell’insegnamento delle lingue, l’integrazione e lo sviluppo in chiave di cittadinanza attiva, lo sviluppo 
dell'abitudine alla mobilità fisica e flessibilità mentale,il raccordo tra conoscenze acquisite con l'istruzione-
formazione ed abilità-competenze richieste dal mondo del lavoro in modo tale da rafforzare i rapporti tra 
settore giovanile e realtà occupazionale. 

Le località di svolgimento dell'alternanza saranno per l'anno scolastico 2016/17 Bordeaux (Francia) e  
Plymouth (Regno Unito). 

Partner nazionale del Progetto è la Tempo Libero Società Cooperativa Sociale – ONLUS  

Partner Internazionali del Progetto sono: per l'Inghilterra Almond Vocational link ltd, Società Privata senza 
scopo di lucro, mentre per la Francia CAP ULYSSE, Organizzazione di Formazione Professionale e Inter 
Echanges. 

Le attività del progetto prevedono un'attività formativa antecedente la partenza, in termini sia linguistici che 
giuridico-metodologici e troveranno il loro sbocco naturale in una esperienza di alternanza scuola-lavoro 
della durata di tre settimane da svolgere presso enti-istituti francesi e inglesi che agiscono nell'ambito dei 
servizi socio-sanitari alla persona.  
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I riflessi di questa esperienza si estenderanno sull'intero territorio d'azione degli studenti che, durante i 
momenti di interazione con le comunità locali e le strutture in esso operanti potranno attuare e concretizzare 
le competenze apprese durante la mobilità. Le buone pratiche apprese in mobilità verranno poi condivise a  
 
livello di Istituto, tra docenti e studenti, in appositi momenti strutturati e per organizzare successivi progetti di 
internazionalizzazione. 
 
I coordinatori delle classi TERZE ( 3Asss, 3 Bsss, 3C, 3G) dovranno identificare negli scrutini di 
giugno gli otto studenti candidati per classe, risu ltati idonei a partecipare in base a specifici crit eri, 
che verranno comunicati direttamente ai coordinator i delle classi in oggetto attraverso un'apposita 
griglia predisposta. 
 
 
Docenti referenti: 
 
Bonaglia Paola 
Galuppini Monica 
Pastori Chiara 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Ermelina Ravelli 


