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VERBALE COMMISSIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE

DATA: 28 Novembre 2016

PRESENTI: i componenti della Commissione prof. Tampellini, prof. Lopiano, prof. Pizzagalli, il Dirigente prof. 
Peverelli e le proff. Albonico e Cogliati

Alle ore 14.00 in vicepresidenza si riunisce il gruppo di lavoro per l’Internazionalizzazione e discute i 
seguenti punti all'O.d.G.

1. definizione European Development Plan d'Istituto
2. progetti Erasmus+ KA1 /KA2
3. tirocinante SITE
4. progetto IGCSE
5. progetto implementazione CLIL
6. formazione docenti linguistico e metodologico CLIL
7. progetto Lingue
8. varie

Punto 1
La prof. Tampellini comunica di voler completare lo European Development Plan dell'Istituto, inserendo 
tutte le attività che la scuola attua per l'internazionalizzazione. Il piano è richiesto per l'eventuale 
presentazione di un nuovo progetto Erasmus+. Ci si accorda sulle modifiche e aggiornamento del Piano 
dello scorso anno scolastico 

Punto 2
a) La prof. Lopiano comunica che il progetto Erasmus+ KA2 in corso si concluderà con la mobilità nel Regno 
Unito in marzo e con l'arrivo dei docenti delle altre scuole partner alla fine di maggio. Ha già ricevuto 
l'invito da parte della scuola rumena capofila di questo progetto per avviare la preparazione di un nuovo 
progetto KA2 che avrebbe come tema "About history", verrà valutata la possibilità di partecipare. 

b) L'adesione dell'Istituto alla rete europea guidata dal Liceo Banfi di Vimercate (MB) è stata deliberata dal 
Consiglio d'Istituto. La prof. Lopiano procederà ai successivi adempimenti formali per completare la 
procedura necessaria. Il Liceo Banfi offre alle scuole aderenti alla rete la propria consulenza nella stesura di 
progetti e la possibilità di interventi di formazione. Si ritiene che al momento non ci siano le condizioni per 
partire con la stesura di un nuovo progetto KA1 da presentare nel 2017, perciò si sottoporranno le 
precedenti versioni del progetto KA1 (già presentate negli anni passati) alla valutazione della dott. Runfola 
del Liceo Banfi, perché possa fornire utili indicazioni per migliorare il progetto stesso. Si prende anche in 
considerazione la possibilità di stendere un nuovo progetto KA1 ma occorrerà individuare un gruppo di 
docenti interessati a collaborare alla redazione del progetto stesso.

c) La prof. Tampellini riferisce di avere partecipato ad un seminario in cui si presentava la possibilità di 
svolgere l'Alternanza Scuola/Lavoro all'estero (anche per i licei) tramite i progetti KA2 partenariati 
stategici, settore VET. Ribadisce la propria disponibilità alla stesura di un progetto se ci saranno altri 
docenti interessati.
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Punto 3
La scuola farà richiesta di un tirocinante madrelingua SITE anche per il prossimo anno scolastico; le 
coordinatrici del progetto dell’Istituto Pacioli di Crema hanno già anticipato che il bando per partecipare 
uscirà subito dopo le vacanze natalzie.
Punto 4
La possibilità di avviare la certificazione IGCSE nell'Istituto è ancora al vaglio dei diversi dipartimenti di area. 
Se si riterrà di procedere, le mobilità dei docenti finanziate da un eventuale progetto Erasmus+ KA1 
potranno essere finalizzate allo sviluppo di competenze linguistiche e metodologiche da parte dei docenti 
coinvolti nei corsi Cambridge.
Punto 5
Non è ancora noto l'esito del bando per l'implementazione CLIL, al quale la scuola ha partecipato grazie al 
progetto definito  dalla prof. Tampellini in rete con altre scuole. Se il progetto sarà finanziato, sarà 
un’occasione per approfondire in tre classi scelte (due del tecnico Chimico e una nel liceo)  la metodologia 
che prevede l’insegnamento di parte di una disciplina DNL in lingua inglese; sarà inoltre possibile finanziare 
corsi di formazione per i docenti, soprattutto per coloro che si renderanno disponibili a portare avanti i 
corsi Cambridge, qualora questi vengano avviati.
Punto 6
Il corso metodologico CLIL si è concluso e l'esame finale si terrà nel mese di dicembre. Altri docenti sono 
interessati a conseguire certificazioni linguistiche di livello B2 o C1, mentre per coloro che si renderanno 
disponibili per i corsi Cambridge sarà opportuno attivarsi per conseguire la certificazione TKT CLIL ed 
acquisire la metodologia necessaria per lo svolgimento delle lezioni in modalità CLIL.
Punto 7
Il progetto Lingue è stato avviato quest'anno non senza fatica. Il bando pubblico per definire il docente 
coinvolto, è stato vinto da una scuola di lingue di Giussano che però ha inviato tre docenti diversi per 
coprire le ore necessarie, rendendo estremamente complesso il coordinamento del lavoro. Si pone inoltre il 
problema della gestione dell'orario di questi assistenti quando la classe nella quale devono lavorare è 
assente perché impegnata in altre attività o progetti.
Per il prossimo anno la prof. Lopiano propone di non scegliere più docenti che collaborino con la scuola 
dall'esterno, ma di limitarsi a lavorare con docenti selezionati dal SITE o dall'USR, come nel caso di Pascal 
Foster (tirocinante con borsa di studio finanziata dall’USR). Si propone anche di valutare la possibilità di 
avere un assistente tramite Erasmus+ o un tirocinante del M.I.T.
Per quanto riguarda i corsi pomeridiani, sono stati attivati due corsi PET, un corso First, mentre non è 
partito il corso IELTS per mancanza di iscritti. 
Il corso di cinese è partito con solo 5 iscritti, quindi il monte ore di 40 ore è  stato ridotto a 14; 11 iscritti per  
tedesco entrambi i livelli, corso unificato; il corso di giapponese è iniziato con 14 iscritti.

Esauriti gli argomenti in discussione, la seduta viene tolta alle ore 15.30.


