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VERBALE COMMISSIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE

DATA: 9 febbraio 2017
PRESENTI: componenti della Commissione prof. Tampellini, prof. Lopiano, prof. Pizzagalli e la prof. Albonico

Alle ore 14.30 in vicepresidenza si riunisce il gruppo di lavoro per l’Internazionalizzazione per discutere i 
seguenti punti all'O.d.G.
1.adesione rete SITE e tirocinante SITE per a.s.2017/18 (entro il 28/2 la domanda) 
2.aggiornamento situazione progetto IGCSE 
3.aggiornamento situazione progetti Erasmus+ 
4. programmazione corso Inglese BASE per docenti 
5.varie ed eventuali

Punto 1
La prof. Tampellini informa riguardo la scadenza del 28 febbraio per l’adesione alla rete SITE e fare richiesta 
del tirocinante dagli USA; occorre attendere la convocazione del Consiglio d’Istituto per  l’approvazione 
dell’adesione alla rete, poi si procederà all’invio della domanda e al pagamento della quota; le proff 
Lopiano e Albonico concordano sulla utilità di questa figura per il prossimo a.s. quando sarà necessario 
provvedere anche ad un secondo docente madrelingua; in particolare l’eventuale avvio dei corsi IGCSE nel 
liceo aumenterà la necessità di ore di madrelingua.  Lopiano provvederà a informare e chiedere il parere 
del Dipartimento di Lingue riguardo a questa scelta.  Come quest’anno, si provvederà a seguire e inoltrare 
la domanda per il tirocinante madrelingua inglese, se sarà offerta l’opportunità dall’USR.   
Punto 2
La prof Albonico comunica che durante l’Open day c’è stato un buon interesse da parte delle famiglie  alla 
nuova proposta dei corsi IGCSE e allo stato attuale le iscrizione pervenute al liceo dovrebbero permettere la 
formazione di una classe con inglese potenziato e corsi Cambridge.  L’application per diventare scuola 
Cambridge, compilata a cura della prof Albonico, è stata inviata al  Cambridge International Examination e 
si attende ora per il pagamento della quota (circa due mila euro che verranno restituiti per l’80% nel caso di 
non accoglienza della domanda) e la successiva visita ispettiva per ottenere il riconoscimento all’avvio dei 
corsi internazionali IGCSE.
Punto 3
La prof. Lopiano comunica che è in contatto con alcuni dei partners dell’attuale progetto Erasmus+ KA2 e 
sta collaborando insieme alla collega inglese e tedesca per definire un progetto sul tema del confronto di 
buone pratiche didattiche.  Non ha invece avuto sviluppo l’ipotizzato progetto a tema storico proposto 
dalla scuola romena. 
Il KA2 in corso prosegue dopo la visita alla scuola inglese, con la mobilità in Polonia alla quale parteciperà la 
prof Piazzagalli e con la accoglienza finale nella ns scuola dei docenti nel mese di maggio.
Punto 4
La prof Lopiano, come già condiviso in via informale, propone l’avvio di un corso di inglese base (o false 
beginner) aperto a tutto il personale della scuola, considerato le esigenze che ha visto emergere in questo 
periodo; inoltre è bene che anche il personale di segreteria abbia delle competenze di base in inglese, 
considerato il possibile coinvolgimento nei progetti Erasmus+.  E’ necessario chiedere una quota di 
partecipazione per coprire le spese (120 euro per 24 ore su una base di almeno 10 iscritti) per il docente 
madrelingua (che ha già confermato la disponibilità a tenere il corso) e si può verificare  che i docenti 
partecipanti possano usufruire della Carta Docenti in quanto il Carcano è in elenco tra gli enti formatori. Si 
concorda nel predisporre l’avviso relativo al corso base e di proporlo quindi al DS.
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La prof Tampellini propone comunque di prevedere per la fine dell’a.s. un’indagine per avere un’idea più 
precisa delle esigenze di formazione in L2 dei docenti.
Punto 5
-La prof. Tampellini riferisce riguardo al progetto e-CLIL promosso dal Miur e presentato in rete con altre 
scuole (Volta, Magistri, Vanoni, Sant’Elia, J.Monnet) che è stato approvato ed ha avuto un finanziamento di 
dieci mila euro.  Per la nostra scuola partecipano i docenti Tampellini, Zoni, Merlini, Bianchi C.  e Vanini con 
le classi 4C3, 5C3 e 5LSA1, che hanno già avviato i lavori nelle classi e la collaborazione con le altre scuole 
coinvolte.  Il progetto prevede la progettazione e lo sviluppo di 20 ore di lezione in ogni classe secondo la 
metodologia CLIL, rendendo gli studenti il più possibili attivi e protagonisti e utilizzando essenzialmente 
risorse e metodologie digitali; inoltre si provvederà alla condivisione di tutti i materiali e ad una  formazione 
per i docenti. Tutti i materiali raccolti e studiati per la progettazione delle unità didattiche e i prodotti finali 
delle classi saranno condivisi su una piattaforma aperta alle scuole coinvolte.

-La prof. Tampellini propone una riflessione sullo sviluppo nel prossimo a.s. della Commissione 
Internazionalizzazione, la cui composizione dovrebbe essere legata strettamente ai progetti portati avanti. 
Sarebbe necessario stabilire se si vuole lavorare su un progetto Erasmus+ e quindi costituire un gruppo di 
lavoro su questo tema.  Si riflette e si concorda inoltre sul fatto che probabilmente nel nostro istituto, 
considerato le scarse risposte, non ha più molto motivo la proposta di un progetto Erasmus+ per la mobilità 
del personale, ma sarebbe meglio puntare sulla mobilità degli studenti con i progetti VET.
Anche l’adesione alla Rete Europa (con l’Istituto Banfi di Vimercate) potrà dare impulso a nuovi sviluppi.
La prof Lopiano suggerisce come sia più utile definire solo un Dipartimento Intern. (che è necessario sia 
presente in ogni scuola) costituito da solo due docenti.
  
La riunione ha termine alle ore 16.00    

Verbale a cura della prof. Tampellini


