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2 HEAD STAFF DS + 1 PROF

PRIMO NOMINATIVO          
SECONDO NOMINATIVO       

PRIMO NOMINATIVO          
SECONDO NOMINATIVO       

4 PROF

PRIMO NOMINATIVO          
SECONDO NOMINATIVO       

2 PROF (2 WEEKS)

PRIMO NOMINATIVO          
SECONDO NOMINATIVO       

PRIMO NOMINATIVO          
SECONDO NOMINATIVO       

2 PROF  

PRIMO NOMINATIVO     
SECONDO NOMINATIVO    TERZO 

NOMINATIVO     QUARTO 
NOMINATIVO (ATA)

PRIMO NOMINATIVO     
SECONDO NOMINATIVO    TERZO 

NOMINATIVO     QUARTO 
NOMINATIVO (ATA)

6 PROF - 2 ATA

PRIMO NOMINATIVO     
SECONDO NOMINATIVO 

2 PROF

Tutti gli attori

Descrizione delle attività

Realizzata presso l'Oerestad Gymnasium di Copenhagen
Durata: 6 gg (viaggio escluso) Durata: 14 giorni (viaggio incluso)

Durata: 5 gg (viaggio escluso) Durata: 5 gg (viaggio escluso)

Realizzato in collaborazione con l'agenzia InDialogue di Copenhagen (DK)
Durata: 5gg (viaggio escluso) Durata: 5gg (viaggio escluso)

Durata: 5 gg (viaggio escluso) Durata: 5gg (viaggio escluso)

Realizzato in collaborazione con l'AngloLand Academy di 
Scarborough (UK)

Realizzato in collaborazione con la Lake School of English di 
Oxford (UK)

Realizzato in collaborazione con il provider EuroPass di Dublino 
(IRL)

Realizzato in collaborazione con l'agenzia finlandese EuNeos presso la sede di Tallin (EW) Realizzato in collaborazione con l'European Training Institute di 
Malta

TUTTI GLI ATTORI DELLE MOBILITA'

PRO LANGUAGE 

JOB PLACEMENT 

BASE ENGLISH 

CLIL 

MANAGEMENT

ATTIVITA'/AMBITO DI 
FORMAZIONE

DROP OUT 

MANAGEMENT 

STEM 

JOB SHADOWING

PEER GROUPS per 
restituzioni

Realizzata in collaborazione con l'associazione Intercultural Iceland, operante a Reykjavik (Islanda)

Corso strutturato dedicato ai docenti di lingua inglese, per 
l'affinamento delle capacità didattiche ed il potenziamento 
linguistico su livello proficiency. Realizzato in assetto 
laboratoriale, all'interno di un college inglese in regime di 
residenzialità.

Corso strutturato di formazione linguistica specialistica per 
personale addetto alle operazioni di job placement: riservato al 
personale attivamente impegnato nella definizione e la 
gestione dei percorsi di alternanza scuola/lavoro.

Corso strutturato di formazione linguistica di base, dedicata ai 
docenti ed al personale amminstrativo che intendano 
raggiungere un livello di competenza B1 del QCER.

Formazione strutturata sulla metodologia CLIL e sui suoi utilizzi 
in ambito didattico. Realizzato in modalità workshop.

ERASMUS+ KA1 - Tecnologia didattica, inclusione e buone pratiche nell'insegnamento: verso il 2020

Formazione strutturata sul tema dell'insegnamento delle discipline STEM (science, tech, engineering 
and maths) con l'ausilio di strumenti tecnologici e metodologie specifiche.

STEM

PRO LANGUAGE

JOB PLACEMENT 

BASE ENGLISH

CLIL

Azione di affiancamento di colleghi stranieri nello svolgimento di ordinarie mansioni lavorative, allo 
scopo di studiare pratiche, modelli di gestione e organizzazione del setting didattico che sia possibile 
replicare al rientro, oppure da cui sia possibile trarre ispirazione per azioni di rinnovamento dei 
modelli vigenti presso il nostro Istituto.

JOB SHADOWING 

DROP OUT Formazione strutturata sul tema della prevenzione dell'abbandono scolastico precoce, attraverso 
l'individuazione di modelli e best practices  basate sul potenziamento della motivazione, sulla 
promozione delle relazioni didattiche e sull'individuazione precoce dei bisogni

Percorso riservato all'head staff, volto all'acquisizione di competenze manageriali avanzate, 
applicabili nel campo delle HR. Corso strutturato sui fondamenti dello humanistic management e la 
valorizzazione delle risorse umane.


