
 
 

   
 
 
 

 Ai Docenti 
Al Personale A.T.A. 
SEDE 

 
 
 
 

Oggetto: Costituzione gruppi di lavoro progetti IBETEC e IECDM del programma 
Erasmus+ (incontro propedeutico del 19 settembre 2019).- 
 
 

Come noto, saranno presto avviate in questo Liceo le attività dei seguenti due progetti 
Erasmus+ KA2 

# Progetto Erasmus+ KA2 
Acronimo 

identificativo 
Docente referente 

1 2019-1-PL01-KA229-065036_2 - Innovative eTwinners Can 
Do More (scuola coordinatrice della Polonia) 

IECDM 
Loredana 
Pastore 

2 2019-1-TR01-KA229-076762_4 - AVRUPA 
VATANDAŞLIĞINA UZANAN KÜLTÜRLERARASI 
KÖPRÜLER (scuola coordinatrice della Turchia) 

IBETEC Oriana Murana 

  
Nel confermare che il progetto 1 è destinato agli studenti della classi quarte dei Licei 
Classico, Linguistico e Scientifico, mentre il progetto 2 è rivolto prioritariamente alle classi 
del triennio del Liceo delle Scienze Umane, pare utile richiamarne qui sommariamente gli 
obiettivi: 

# Progetto  Obiettivi 

1 IECDM 

Sviluppare e migliorare le pratiche di insegnamento incrementando le relazioni interpersonali, la 
motivazione degli studenti e promuovendo il lavoro collaborativo tra di essi e la consapevolezza 
della cittadinanza europea. Si punta a rafforzare i profili di insegnanti e studenti con l’utilizzo della 
piattaforma eTwinning e degli strumenti Web 2.0, realizzando progetti e migliorando le competenze 
digitali. Quattro le tematiche principali: partecipazione democratica, videodipendenza, 
imprenditorialità e patrimonio culturale. Diversificati gli approcci metodologici: learning by doing, 
CLIL e peer to peer. 
Turchia, Polonia, Croazia, Italia e Macedonia 

2 IBETEC 

Si intende offrire ai ragazzi delle scuole coinvolte l’opportunità di andare oltre ogni pregiudizio, 
costruendo una consapevolezza guidata dalla conoscenza e dal confronto con realtà diverse dalla 
propria. Le principali finalità del progetto IBETEC sono:  

 aumentare la conoscenza reciproca delle culture dei diversi partner  

 costruzione di una consapevolezza sulla diversità culturale in ambito europeo  

 contrasto alle discriminazioni  

 la condivisione di buone pratiche didattiche  

 l’inclusione sociale di minoranze culturali e linguistiche  
Le suddette finalità verranno perseguite attraverso 5 mobilità in uscita e una in entrata. Dette 
mobilità saranno occasione di osservare differenti e particolari realtà educative in un’ottica di 
reciproca condivisione, comprensione e conoscenza, che in due casi coinvolge scuole primarie. 
In partenariato istituti di Turchia, Italia, Grecia, Macedonia, Portogallo, Romania 

 
 Ciò premesso, si rende ora opportuno costituire per ciascun progetto un gruppo di 
lavoro coordinato dalle referenti e composto da docenti in possesso di una competenza 





 
 

linguistica inglese indicativamente almeno di livello B2. Mentre per il progetto IECDM sono 
richieste pure competenze digitali e la disponibilità a utilizzare la piattaforma eTwinning, per 
il progetto IBETEC, tenuto conto delle tematiche prioritarie, è stata ipotizzata una équipe 
composta da un docente di ciascuna delle seguenti discipline, possibilmente titolare di CLIL: 
Italiano, Scienze Umane, Filosofia e Storia, Inglese, Scienze Motorie. 
 In relazione a quanto sopra, tutti i docenti interessati sono invitati a partecipare 
all’incontro che giovedì 19 settembre p.v. con inizio alle ore 15:00 nel plesso di Piazza 
Vittorio Veneto nell’aula della classe 2CL (piano terra) sarà animato dalle due docenti 
referenti per fare un primo giro d’orizzonte utile ai fini del positivo avvio dei due progetti 
(durata prevista: 1 ora). 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Giovangualberto Carducci 

Il presente documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circolari 332 e 333 a.s. 2018/19. Delibera Collegio Docenti n° 9 del 02/09/2019. Progetti in atti con prot. n° 9384 e n° 9463. 
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