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Docenti e personale a "scuola"
Amelztoso pRocETTo Dr MoBrLrrA ALL'ESTERo

di inglese e tecnologia in
lrfanda, Spagna e Regno Unito

l l  dir igente Di Mari,  la prof.ssa Calvo e i l  prof. Nigro

Stage all'estero per perfezionare la conoscenza della lingua
inglese e delle nuove tecnologie applicate alla didattica. Un
ambizioso progetto, quello elaborato dal I o Istituto Superiore
Archimede, che prevede lo svolgimento di corsi presso enti
accred i ta t i  de l  Regno Uni to ,  de l l ' I r landa e de l la  Spagna.
Saranno 34 fra docenti e personale tecnico- amministrativo ad
essere coinvolti in questo piano formativo che rientra nel pro-
gramma Erasmus Plus Azione chiave l, frnanziato dall'Unione
Europea per ben 92 mlla euro. L'Archimede ha ottenuto uno
dei punteggi piu alti a livello nazionale, a conferma della vali-
dità del progetto presentato. "Si tratta di un risultato eccellente-
commenta il dirigente Giovanni Di Mari- Docenti e personale
del liceo, del tecnico-industriale e del turistico avranno I'op-
portunità di adeguare le proprie competenze agh standard euro-
pei, con ricadute positive sulla comunità scolastica e sul territo-
rio". "Questo progetto che si sviluppa in due annualità, ha
richiesto un complesso iter burocratico- spiega la referente,
prof.ssa Concetta Calvo- Dopo lo svolgimento di corsi prope-
deutici presso il nostro istituto, ad agosto inizierà la mobilità
all'estero dove insegnanti e personale frequenteranno corsi
strutturati di inglese (livello A2- BI-82), Clil (insegnamento di
una disciplina non linguistica in inglese) e tecnologia applicata
alla didattica (uso di Lim, Tablet, ecc...). Al ritorno, i 34 sog-
getti che avranno partecipato agli stage trasmetteranno le com-
petenze acquisite ai colleghi e agli studenti, insomma un circo-
lo virtuoso finalizzato alla modernrzzazione della scuola".
"Oggi gli istituti sono dotati di laboratori e strumentazioni
all'avanguardia- aggiunge il prof. Enzo Nigro che collabora
come esperto di tecnologia- ma l'80o del personale non è in
grado di :utrlizzarli. Ecco che è indispensabile la formazione per
uno svecchiamento della didattica. E' questo il futuro della
scuola".

TAUTORE MODICANO GIO
UN NUOVO FORMAT PEF
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