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ERASMUS + 2015/2016
progetti finanziati

In collaborazione con l’agenzia 
ABACO di Arezzo

• Progetto BBum

• Progetto Greens



  

14 studenti coinvolti
                                                            geotecnico
2 delle classi quinte    
         3 mesi
                                                        chimico

                                            
enogastronomico

12 delle classi quarte                 manutenzione
          1 mese                             chimico 
                                                  geotecnico
                                                 



  

Destinazioni

Portogallo

                                              Spagna

Regno unito                              

                                         Olanda



  

Progetti 2016/2017
mobilità studenti

• Youlearn! Con Accademia europea di Firenze

• Geamob  con Abaco Arezzo

• Yees      con consorzio CIPAT  Arezzo 
• Quest’ultimo vede il coinvolgimento degli insegnanti, è 

rivolto in modo particolare ad alunni in situazione di 
svantaggio sociale ed è diretto alla creazione di una 
“identità digitale”in collaborazione con il mondo delle 
imprese (prof. Bianchini, Fiorino, Pizzetti, Shama)



  

Progetti 2016/2017
mobilità docenti

• LICET – con Abaco
 se approvato, consentirà un'esperienza formativa 

all'estero per i docenti delle scuole di una o due 
settimane e si articolerà in job shadowing, ovvero 
momenti di osservazione in scuole, aziende o 
istituzioni, alternati su richiesta e possibilità a 
momenti formativi anche linguistici.  

Non sappiamo al momento quanti saranno i posti disponibili e 
abbiamo alcuni docenti che hanno comunicato la propria adesione 
(Buccianti, Pentucci, Piergianni, Pizzetti, Shama)



  

Progetti mobilità docenti da 
elaborare, entro febbraio 2017 per 

l’anno 2017/18
• Esiste già un progetto pronto da due anni che va 

rivisto e risistemato con la partecipazione di nuovi 
docenti che siano disponibili alla stesura e, 
ovviamente alla partenza!

• Comunicare il proprio interesse alla dirigente per 
poterci lavorare subito a partire da settembre.  

Grazie!



  

Cosa dicono gli studenti, che per 
farli parlare in inglese ci voleva la 

minaccia…:

Hello teacher,  I 'm working in a hotel 
along with one of the chemical , do 
the maintenance of the rooms . …
We're having a great time , we are a 
good group and we all agree.

Mario

Good morning prof, apologize me for the delay of my 
answer. I think that this year experience has been 

one of the most important experience that I can do. I 
was amazed to see new ways to live and I enjoyed it 

very much in living a busy life for a month. This 
experience has taught me many things and showed 

me many of my qualities ..Thank you and all the 
other teacher for giving me this great opportunity. I 

cordially greet you and wish you a good holiday.
Matteo
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