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Oggetto: mobilità transnazionale europea e inserimento di alunni nelle classi del territorio. 

 

Nell'ambito dell'apprendimento permanente e della mobilità transnazionale europea, si  propone alle 

scuole la possibilità di inserire nel proprio Istituto/ente un gruppo di alunni, provenienti da altri 

paesi europei, che andrebbero ad attuare un'esperienza di formazione e istruzione, insieme alle 

classi di riferimento. 

L'iniziativa non comporta nessun onere per la scuola ospitante, poichè i singoli beneficiari ricevono 

un contributo nel quadro di un progetto di mobilità gestito da un organismo coordinatore e sono 

sovvenzionati direttamente  dalle Agenzie Nazionali. Ciò prevede che gli studenti provenienti dai 

paesi europei, inseriti nelle classi, nell'arco del periodo previsto, partecipino ai normali percorsi 

didattici e si integrino a pieno titolo con le attività scolastiche o dell’ente di formazione. 

La mobilità transnazionale consite in un periodo di tempo trascorso in un altro Stato membro per 

svolgere studi, intraprendere un'esperienza lavorativa, condurre un'altra attività di apprendimento o 

didattica, in linea con  le attività curriculari dell'Istituto ospitante, al fine di motivare gli studenti 

all'apprendimento e alla cittadinanza attiva. 

La suddetta azione di mobilità si inserisce nel quadro più ampio degli obiettivi del Programma LLP 

e del Programma settoriale Leonardo da Vinci contribuendo alla costruzione di uno spazio europeo 

dell’apprendimento permanente, promuovendo l’occupazione e un’attiva cittadinanza europea 

attraverso la realizzazione di un periodo di formazione  da svolgere presso  un istituto, sito in un 

paese diverso da quello di provenienza  

Le suddette tipologie di mobilità costituiscono per gli studenti in mobilità, per gli Istituti e gli 

studenti che accolgono, un mezzo privilegiato per l’acquisizione di nuove competenze e/o 

conoscenze, in nuovi ambienti di apprendimento. 

 

Gli obiettivi generali di questa azione di mobilità, che prevede l'accoglienza e l'inserimento 
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all'interno di specifiche  Istituzioni Scolastiche del territorio, di giovani studenti provenienti da 

paesi europei sono: 

• fare in modo che l’apprendimento permanente e la mobilità divengano una realtà; 

• migliorare la qualità e l’efficacia dell’istruzione e della formazione; 

• promuovere l’equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva; 

• incoraggiare la creatività e l’innovazione, inclusa l’imprenditorialità, a tutti i livelli dell’istruzione 

e della formazione; 

• sostenere i partecipanti a sviluppare attività  di formazione continua nell’acquisizione e 

nell’utilizzazione di conoscenze, competenze ed esperienze per facilitarne lo sviluppo personale; 

 • arricchire le relazioni umane e lo scambio interculturale, di ricaduta nell'ambito della 

partecipazione al mercato del lavoro europeo; 

• incrementare l’attrattiva dell’istruzione, dell' apprendimento transnazionale e della mobilità per gli 

individui , al fine di  agevolare la mobilità dei futuri lavoratori in formazione. 

L'esperienza consentirà uno scambio interculturale tra gli studenti all'interno di un processo di 

apprendimento di studio ed esperienze reali, attraverso le attività didattiche quotidiane e 

laboratoriali, all'interno dell'Istituto e nel territorio. 

Ciò comporterà un trasferimento delle conoscenze tra studenti del territorio e studenti europei, che 

avranno la possibilità di interagire e creare utili forme di cooperazione durante il periodo previsto o 

nell'ambito dello sviluppo della sostenibilità del metodo e dello scambio di esperienze. 

Sarà possibile attivare utili forme di cooperazione, partenariati strategici, “alleanze” della 

conoscenza e delle competenze settoriali, piattaforme tecnologiche, capacity building 

(Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alla 

mobilità transnazionale nella Comunità a fini di istruzione e formazione professionale: Carta 

europea di qualità per la mobilità. 2006/961/CE). 

Si invitano le Istituzioni interessate all'iniziativa, di darne comunicazione scritta, attraverso la 

scheda allegata entro e non oltre il 15 Dicembre 2012 e di compilare i dati richiesti , specificando 

i docenti/tutor referenti dell'iniziativa e inviarla a progettieuropei.pa@istruzione.it 

Sarà nostra cura contattare gli Istituti scelti e fornire gli elenchi degli alunni da inserire e altri 

dettagli, convocando una riunione preliminare con i referenti. Per informazioni rivolgersi alla 

Prof.ssa Nina Raineri al seguente numero:091 6708270/091 6708282 

Titolo del corso Tipologia Periodo Destinatari 

Hair Care and 

Health 

Tecniche di 

parruccheria e 

educazione alla 

salute 

Dal 6/05/2013 al 

1/06/2013 (4 

settimane) 

15 partecipanti + 2 

accompagnatori. 

How are computers 

installed and 

repaired 

ICT + web+ 

database 

Dal 19/05/2013 al 

1/06/2013 (5 

settimane) 

15 partecipanti + 2 

accompagnatori. 

Improving the 

knowledge and the 

skills of 

programming C 

Sharp 

Corso su C Sharp 14/04/2013 al 

11/05/2013 (4 

settimane) 

16 partecipanti + 2 

accompagnatori.  

Gruppo Cucina 

adulti 

Esperienza di Cucina 5/05/2013 al 

18/05/2013 

(2 settimane) 

15 partecipanti adulti 

                                                              Il Dirigente 

                                                       F.to Rosario Leone 
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