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1 ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 
AQTF01601L – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE  

“AMEDEO D’AOSTA” 
Indirizzi: Chimica, Materiali e Biotecnologie-Elettronica ed 

Elettrotecnica- Informatica e Telecomunicazioni-Meccanica, 
Meccatronica ed Energia 

LICEO SCIENTIFICO 
AQPS01601E – 

LICEO SCIENTIFICO 
Opzione: Scienze Applicate 

“AMEDEO D’AOSTA” 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 
AQTD01601A – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

 “LUIGI RENDINA” 
Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing (A.F.M.) – 

Sistemi Informativi Aziendali (S.I.A.)– Relazioni 
Internazionali per il Marketing  (R.I.M.)– Turismo  

 

 

O. d. g. n. 72  del 03.10.2019 

Docenti 
DSGA 

SITO WEB 
 
Oggetto: Programma Erasmus+ Call 2019 - KA2 Partenariati strategici per gli Scambi tra Scuole  
 
Come noto, la scuola partecipa al progetto ERASMUS PLUS “Promoting The Use Of Technology In 
Educational Process”, Codice progetto: 2019-1-PT01-KA229-061063_2. 
Il Progetto prevede la mobilità di gruppi di studenti dell’Istituto accompagnati da docenti e 
personale scolastico. 
Partner del progetto sono i seguenti: 
-Escola Profissional da Horta - Portogallo  
-SOU Gimnazija “Goce Delcev” - Macedonia 
-PIKC “Liepajas Valsts tehnikums” - Lettonia 
-Tufanbeyli Sehit Mesul Alci Anadolu Lisesi – Turchia 
 
L’obiettivo principale è lo scambio di buone pratiche educative e didattiche sul tema dell’uso delle 
tecnologie e delle applicazioni digitali nei processi educativi.  
Il programma è biennale e prevede 5 mobilità transnazionali: 1 meeting di coordinamento e 4 
scambi di studenti. La prima mobilità è un meeting preparatorio che si svolgerà in Turchia dal 10 al 
16 novembre 2019, dove i docenti parteciperanno ad un corso di formazione relativo al metodo 
della “Flipped Classroom”. Il progetto prevede non solo la mobilità transnazionale di studenti e 
docenti, ma anche l’accoglienza delle delegazioni straniere nella nostra scuola che avrà luogo nella 
primavera 2020.  L’attività di osservazione e scambio di buone pratiche sull’uso dei dispositivi 
digitali nella didattica  sarà focalizzata sulle discipline :Scienze, Inglese, Matematica, Informatica. 
Tutti i docenti interessati, di qualsiasi disciplina, possono manifestare il proprio interesse a 
partecipare al gruppo di lavoro d’Istituto “ERASMUS PLUS”, inviando la propria disponibilità in 
carta libera tramite e-mail  aqis016004@istruzione.it entro martedì 8 novembre 2019. 
Il programma è biennale, pertanto in caso di un numero eccessivo di candidature si darà priorità ai 
docenti titolari dell’Istituto, prima ai docenti delle discipline direttamente  coinvolte nel progetto e 
di seguito ai docenti titolari di altre discipline. 
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