ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“EMANUELE VENTIMIGLIA”
ad indirizzo musicale

Verbale Riunioni
4, 5, 6 e 9 settembre 2019
I componenti del Team Erasmus si sono riuniti nei giorni 4, 5, 6 e 9 settembre 2019 per discutere e
deliberare sulle seguenti tematiche:


Programmazione delle attività del progetto per l'implementazione dello stesso, per la
preparazione linguistica e culturale dei partecipanti alle mobilità, per l'organizzazione delle
giornate di disseminazione;



Creazione del logo e del sito web di progetto;



Stesura del piano finanziario;



Strumenti del progetto e condivisione del loro utilizzo: eTwinning, Mobility Tool ed
Erasmus+ Project Result Platform;



Partecipazione al seminario Kick off (Milano 24/09/2019).

Per quanto riguarda l’implementazione del progetto, si determina di organizzare 3 corsi per la
preparazione linguistica dei partecipanti al progetto per tre livelli diversi (iniziale, elementare e
intermedio). Verrà redatto un bando per il reclutamento di enti o scuole di lingue a cui verrà affidato
l’incarico di organizzare e gestire i corsi di lingua inglese per i livelli citati sopra.
Viene organizzato un breve incontro informativo giorno 6/09/2019 al fine di presentare il progetto ai
docenti interessati e aiutare gli stessi nella compilazione delle domande di partecipazione.
Per la presentazione del progetto al territorio, invece, si intende organizzare una manifestazione
durante gli Erasmusdays (10, 11 e 12 ottobre) anche, eventualmente, insieme all’IC VillafratiMezzojuso. Inoltre, nell’ottica della disseminazione del progetto ma anche della condivisione delle
buone pratiche, si intende proporre l’organizzazione di seminari o corsi di formazione per la
presentazione di una candidatura per un progetto KA1.
Si passa quindi alla creazione del logo di progetto. Si vagliano diverse proposte e si sceglie un logo
che mostra, come il titolo del progetto stesso suggerisce, come si può imparare dall’altro scambiando
e condividendo le proprie idee e conoscenze. Per quanto riguarda il sito web del progetto, si decide
di utilizzare, aggiornandolo, il sito web utilizzato durante il progetto precedente.
Viene stilato, quindi, un piano finanziario che viene qui allegato.
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Erasmus+

Budget Euro
Costo integrazione corsi euro:
Dublino (novembre)
Bath
Madrid
Helsinki
Dublino (maggio)
Dublino (luglio)
Corsi di Inglese + costi cancelleria corsi
Seminario Milano
Organizzazione seminari e incontri (acquisto materiale)
Spese bancarie
Spese sito web
Compenso team
Spese varie cancelleria
Tot

8050

390
60
260
260
390
260
3800
500
500
20
70
1400
140
8050

8050
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Di seguito viene illustrato l’uso della piattaforma Mobility Tool per il caricamento delle mobilità e la
piattaforma Erasmus+ Project Result per il caricamento dei risultati del progetto. Si condividono
anche i potenziali usi di eTwinning.
Infine, viene discussa anche la partecipazione al seminario Kick off di Milano per la formazione dei
beneficiari del progetto al quale parteciperanno le prof.sse Savona e Borruso.
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