
 
 

RIEPILOGO MOBILITA’ E HOSTING PROGETTI ERASMUS+ IIS MAJORANA Avola 
A.S. 2022-2023 

 

Progetto Luogo e data 
mobilità/hosting 

N. docenti x mobilità n. Studenti x mobilità 

The Place we Live Spagna-  
2-8 ottobre 2022 

2+ 1+1 8+6 

TRACES Polonia (TPM) 
17-21 Ottobre 2022 

2 / 

New trends 
 

Spagna-  
5 - 12  

Novembre 2022 
 

2 
 

8 

TRACES Polonia-  
27 novembre – 

3 dicembre 2022 

2 10+5 

The Place we Live  U.K.  
 25 Febbraio- 4 marzo 

2023 

2 8 

TRACES Hosting Avola-  
05-11 marzo 2023 

 

Tutti i docenti del 
team 

Tutti gli alunni/e del 
team 

New Trends 

(Chiusura progetto) 
Lettonia-  

????? 
Marzo 2023??? 

2  
 

8 

The Place we Live  Hosting Avola-  
16-22 Aprile 2023 

 

Tutti i docenti del 
team 

Tutti gli alunni/e del 
team 

TRACES 
(Chiusura progetto) 

Germania-  
16-22 Aprile 2023 

 

2 
 

10+5 

 

Tematiche 2 anno dei progetti: 
 TRACES: I luoghi della Memoria e l’esempio dei Giusti tra le Nazioni 
 The Place we live: Patrimonio culturale e sostenibilità;  

                                  Patrimonio culturale e matematica 
                                  Enogastronomia e well being 

 New trends: CLIL e sostenibilità ambientale 
 
ACCREDITAMENTO ERASMUS+ IIS Majorana Avola – codice 2020-1-IT02-KA120-SCH-095121 

 Adempimenti per call 2023: 

 Funzione strumentale Supporto ai docenti: somministrazione questionario sulle attività 
di formazione in un paese estero, in lingua inglese, da richiedere all’interno del 
programma Erasmus+ KA1 per il quale la scuola è accreditata dall’AS 2020/2021; 



 Questionario per gli/le studenti/studentesse per le attività di mobilità a breve e a lungo 
termine e attività di PCTO da richiedere all’interno del programma Erasmus+ KA1, call 
2023. 

Cosa Possiamo fare: 
Mobilità dello staff (Docenti) 
Job Shadowing (da 2 a 60 giorni) 
Attività di insegnamento (da 2 a 365 giorni) 
Corsi strutturati ed eventi di formazione (da 2 a 30 giorni). La scelta dei corsi strutturati e 
degli eventi di formazione è una responsabilità della scuola. In caso di Corsi strutturati ed 
eventi di formazione, i costi ammissibili del corso saranno limitati a un totale di 10 giorni 
per ogni partecipante 
Mobilità degli studenti 
Mobilità di gruppo per alunni (almeno due alunni per gruppo) da 2 a 30 giorni 
Mobilità per l’apprendimento di breve termine per alunni da 10 a 29 giorni 
Mobilità per l’apprendimento di lungo termine per alunni da 30 a 365 giorni 
Altre attività  
Invitare esperti (da 2 a 60 giorni): le scuole possono invitare formatori dall’estero, 
insegnanti, esperti o altri professionisti qualificati che possono aiutare a migliorare 
l’insegnamento e l’apprendimento nella scuola ospitante. 
Ospitare insegnanti ed educatori in formazione (da 10 a 365 giorni) 
Visite preparatorie: le Organizzazioni possono fare una visita preparatoria presso i loro 
partner ospitanti prima che si svolga la mobilità per prepararla al meglio, specie se di 
lunga durata. Le visite preparatorie non sono attività fini a se stesse, ma sono attività a 
sostegno per la mobilità dello staff o degli alunni. 
 
CONSORZIO USR Sicilia ACCREDITAMENTO ERASMUS+ codice: 2021-1-IT02-KA120-SCH-
000046797 
IIS MAJORANA AVOLA fa parte delle 15 scuole selezionate dall’USR Sicilia per il Consorzio per 

Erasmus+ che è stato accreditato per attività di formazione del personale della scuola: 

 Formazione per docenti e studenti, in base agli obiettivi di progetto presentato dal 

Consorzio USR Sicilia. 

Progetto pilota Erasmus+ Intercultura Belgio  
Organizzazione adempimenti per hosting studente/studentessa dal Belgio: 

 Learning agreement tra la scuola ospitante e la scuola di invio; 

 Organizzazione Visita preparatoria per i docenti della scuola inviante, richiesta dalla 
stessa dal 3 ottobre 2022 per avvio procedure e documentazione hosting 
studente/studentessa dal Belgio (come previsto all’interno del nuovo programma 
Erasmus+ 2021-2027, per il quale AFS Intercultura ha richiesto accreditamento all’AN del 
Belgio). 

 

Buon lavoro a noi tutti.                                                                     Il Coordinatore Erasmus+ di Istituto 

Prof.ssa Dorotea Caldarella 


