
 

 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“BENEDETTO RADICE” 
 

BRONTE – ISTITUTO TECNICO 

Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing 

Settore Tecnologico: Meccanica, Meccatronica ed Energia- Informatica e Telecomunicazioni-Sistema Moda-Costruzioni, Ambiente e Territorio 

Corso serale (Percorso di II livello): Amministrazione, Finanza e Marketing - Costruzioni, Ambiente e Territorio 

ADRANO - ISTITUTO PROFESSIONALE: Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione prodotti territorio e gestione risorse forestali e montane 

C.M. CTIS01100X -C.F. 80021890878 - www.isradice.edu.it  PEC ctis01100x@pec.istruzione.it  e-mail: ctis01100x@istruzione.it - Codice univoco UF7RQ2 

Bronte,Via Sarajevo, 1 Tel: Centralino 0956136120 - Segreteria 0956136117-8 – Adrano, Via Trapani, 52 Tel. 0956136126 

 

 

 

COMUNICAZIONE N. 129 - A.S. 2019/2020 
          

DESTINATARI: Docenti X Studenti X Genitori X ATA X Albo X 

 

Bronte, 25/11/2019 

 

Oggetto:  Progetto ERASMUS KA1 VET – Titolo “T.E.A.M” (sTudents and tEachers educAtion 

through Mobility) 

 

 
 

Si rende noto che è stato approvato il progetto “T.E.A.M. sTudents and tEachers educAtion through 

Mobility”, nella’ambito del Programma Erasmus+ KA1- VET. 

Il progetto, che nasce per contrastare la dispersione scolastica, anche grazie a motivanti percorsi di 

alternanza scuola-lavoro all’estero lavorando su una formazione scolastica in grado di porsi come un ponte 

con il mercato del lavoro e in linea con il tessuto economico del territorio, mira a realizzare i seguenti 

obiettivi:  

 

 modificare l’atteggiamento di rifiuto che gli alunni hanno verso la Scuola; 

 stimolare aspettative e fiducia verso le Istituzioni scolastiche, rafforzando la motivazione ad 

apprendere; 

 far acquisire agli studenti una maggiore consapevolezza dei propri bisogni formativi; 

 offrire una formazione professionale e interculturale agli studenti che devono sviluppare un’apertura 

internazionale in prospettiva della crescita personale e del territorio; 

 migliorare l’utilizzo di ECVET per la valutazione dei risultati d'apprendimento durante i placement 

degli studenti in azienda; 

 accrescere la formazione dei docenti per lo sviluppo e la programmazione del workplace learning, 

anche al fine di favorire l’integrazione degli studenti svantaggiati; 
 rafforzare la capacità del corpo docenti di rapportarsi con enti esterni alla Scuola per la progettazione 

di nuovi percorsi di ASL; 

 migliorare l’offerta formativa della Scuola innervandola di spirito europeo e di dimensione 

internazionale. 
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Il progetto “T.E.A.M.” sarà strutturato su 12 mesi a partire da ottobre 2019 fino a settembre 2020 e 

prevede diverse fasi di realizzazione, a partire dalla pubblicazione dei bandi di selezione, all’organizzazione 
logistica delle mobilità fino alla disseminazione e valutazione dei risultati progettuali.  

 

Il progetto T.E.A.M. prevede:   

 

 la mobilità di 30 giorni (+ 2 di viaggio) per 64 studenti  provenienti dalle classi III e IV degli 

indirizzi: Informatica e Telecomunicazioni, Meccanica, meccatronica ed energia, Servizi per 

l’agricoltura, Sistema   Moda, suddivisi  in 14 partecipanti in Regno Unito, 25 partecipanti in 

Spagna e 25 partecipanti in Irlanda. Tali mobilità permetteranno ai partecipanti di acquisire 

conoscenze, competenze ed abilità collegabili ad una delle seguenti figure professionali: Tecnico 

Informatico; Operatore agricolo; Tecnico della gestione energetica; Operatore 

dell’abbigliamento. In questo modo esse risponderanno alla necessità manifestata dai partecipanti di 

acquisire competenze direttamente spendibili nel mercato del lavoro; 

 

 le mobilità di 15 giorni (+ 2 di viaggio) per gli insegnanti suddivisi in : 

8 docenti per la realizzazione di attività di Job Shadowing in Irlanda; 

8 docenti per la realizzazione di attività di Job Shadowing in Spagna. 

 

Per ulteriori informazioni sul progetto è possibile scrivere ai seguenti indirizzi mail: 

prof.angela.dimaria@isradice.gov.it e prof.basile.catalano@isradice.gov.it oppure rivolgersi alla prof. 

Angela Di Maria ( FS Area 2_ Supporto ai Docenti). 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Pia Calanna 

 
                                                                                                           Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 
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