
 

 

Al Consiglio di Istituto 

Ai docenti dell’istituto 

Al personale ATA dell’istituto 

Agli alunni dell’istituto 

Ai genitori degli alunni dell’istituto 

A tutte le istituzioni scolastiche 

Al Comune di Afragola 

All’albo  

Oggetto: comunicato di diffusione Programma Erasmus + KA2 – Partenariati 

strategici.Codice attività. 2019-1-SK01-KA229-060651_2 

Titolo progetto: Travelling Raides an Inclusive Partnership - Autorizzazione prot. 
25917/2019 del 07/08/2019 dell’INDIRE. 

Il Dirigente scolastico scolastico  comunica che l’Istituto Tecnico Statale “Carlo 

Alberto Dalla Chiesa” di Afragola ha ricevuto via email  in data 19/08/2019 

dall’Agenzia Nazionale Indire l’autorizzazione del finanziamento per il progetto 

Erasmus plus KA2 dal titolo “Travelling Raises an Inclusive Partnership” codice : 2019-

1-SK01-KA229-060651_2 con nota Prot. 25917/2019 del 07/08/2019 e assunta al 

protocollo  generale dell’Istituto in data 19/08/2019 al numero 0006177. 

Il progetto è di durata biennale  con un finanziamento di €. 24.658,00 euro 

dall’agenzia nazionale Indire e si rivolge a docenti e studenti del nostro Istituto in 

collaborazione con le seguenti scuole europee: Institut Guillem Catà di Manresa 

inSpagna, Zespol Szcol Ogolnoksztalcacych di Nidzica in Polonia, Private Bahcesehir 

College AA Egitim Kurumlari A.S. di Gaziantep in Turchia,  Silales Simonas Gaudesius 

Gymnanium di Silale in Lituania e Sukromna Stredna Odborna Skola Pro Scholaris di 
Zilina in Slovacchia come istituto coordinatore del progetto. 

Gli scopi principali del progetto TRIP sono collegati all'apprendimento di 

abilità imprenditoriali, all'acquisizione della conoscenza del patrimonio 

culturale mondiale, all'inclusione sociale e allo sviluppo delle abilità del 

ventunesimo secolo. 

I partecipanti miglioreranno la loro consapevolezza dell'eredità culturale e 

naturale europea attraverso le mobilità nei paesi partner, gli incontri di staff e 



 

 

l’elaborazione e produzione di materiali multimediali, opuscoli ed itinerari di viaggio e 

visite in lingua inglese.  

Gli studenti in questo percorso biennale saranno accompagnati dai docenti 

nell’acquisizione di abilità necessarie nel ventunesimo secolo come la collaborazione e 
il lavoro di gruppo, la comunicazione, il pensiero critico, l'informazione,  le abilità 

digitali e, per finire, le abilità  professionalizzanti, quali la leadership e la flessibilità.  

Il lavoro di squadra degli studenti rappresenterà la base del successo del progetto.  

In tutto il partenariato  ci saranno 100 studenti (14-18 anni) coinvolti che 

parteciperanno a scambi di breve termine con 50 accompagnatori. Inoltre,  saranno 

coinvolti ulteriori 21 docenti nelle attività riservate allo staff.  

Il progetto coinvolgerà anche studenti di famiglie disagiate, siano esse famiglie 

monoparentali, famiglie a basso reddito o studenti con bisogni speciali. 

I docenti saranno selezionati secondo le loro competenze linguistiche,  competenze 

specifiche e competenze ICT e per le loro esperienze certificate in contesti simili. 

Il dirigente scolastico individua nella prof.ssa Ferrara Maria  come referente del 

progetto. 

La prima mobilità riservata allo staff si terrà in Turchia dal 20 al 25 novembre cui 

parteciperanno tutti i docenti referenti delle varie scuole  per definire le modalità di 

organizzazione del progetto e per pianificare le successive mobilità. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo Montesano 
Firma omessa ai sensi 

 dell’art. 3 D.Lgs. 39/93  


