
 

Riepilogo 2 annualità progetti ERASMUS+ x il Collegio Docenti, per il PTOF e  

x i Dipartimenti 
 

PHOENIX ( 2da ANNUALITA’) 

Paesi Partner: Germania (Capofila), Italia, Grecia, Francia, Inghilterra, Spagna 

Sezioni coinvolte: Professionale ENOGASTRONOMIA e Tecnico Turistico (Analisi del Drop 

Out negli istituti professionali e tecnici) 

Argomento da integrare x il curriculo scolastico 2 annualità: analisi del fenomeno del drop 

out in Sicilia e nei paesi partner di progetto; attività integrative per ridurre il rischio drop 

out. 

PROMOTE INTEGRATED ENVIRONMENT TO GUARANTEE REFUGEES ACCEPTANCE 

THROUGH ERASMUS Plus  ( 2da ANNUALITA’) 

Paesi Partner: Germania (Capofila), Italia, Grecia, Svezia, Belgio 

Sezioni coinvolte: Professionale ENOGASTRONOMIA, Tecnico Turistico e  Liceo  

Argomento da integrare x il curriculo scolastico 2 annualità: analisi del fenomeno migratorio 

nei paesi partner di progetto; quali metodi di apprendimento per studenti stranieri ( migranti 

e/o rifugiati); sviluppo della cittadinanza attiva e dei valori di inclusione. 

A SENSE OF COMMUNITY (ASCOM) ( 2da ANNUALITA’) 

Paesi Partner: Repubblica Ceca (Capofila), Romania, Italia, Estonia, Spagna. 

Sezioni coinvolte: Professionale ENOGATRONOMIA, Liceo  delle Scienze Umane 

Argomento da integrare x il curriculo scolastico: Il Volontariato in Italia e in Europa,  le 

regole di Cittadinanza Attiva; differenza tra lavoro per la comunità e volontariato. 

 
MORE CULTURE, ONE EUROPEAN COUNTRY ( Nuovo progetto, 2017- 2019) 

Paesi Partner: Turchia (Capofila), Romania, Lituania, Grecia, Polonia, Italia (NOI) 

Durata: 24 mesi 

Sezioni coinvolte: Professionale ENOGASTRONOMIA  e Tecnico Turistico 

Argomento da integrare x il curriculo scolastico: Tradizioni e culture diverse per un’unica 

nazione : EUROPA; Obiettivi di EUROPA 2020 x l’istruzione; Tradizioni culturali dei paesi 

partner. 

 
MEMORANDUM PROGETTI ERASMUS+ 2017/2018 

 

 Le mobilità degli studenti nei paesi partner sono da considerare a tutti gli effetti CREDITI 

FORMATIVI e come tali dovranno essere valutati in sede di scrutinio finale (per gli 

studenti del triennio). Verifiche scritte ed orali dovranno essere espletate prima o dopo 

alcuni giorni dal ritorno dalla mobilità. 

 

 Durante le fasi di hosting presso l’IIS Majorana, gli studenti partecipanti alle attività di 

progetto devono essere esonerati da compiti scolastici. Verifiche scritte ed orali dovranno 

essere espletate prima o dopo alcuni giorni di chiusura delle attività di hosting. La 

partecipazione degli studenti alle attività durante la settimana di hosting presso l’IIS 

Majorana sarà valutata quale Attività Integrativa allo studio della Lingua Inglese e come 

competenze trasversali di cittadinanza attiva. 

 

Prof.ssa  Dorotea Caldarella 


