
1.VERBALE COMMISSIONE  INTERNAZIONALIZZAZIONE   30/10/2019   a.s.2019/20 

Il giorno 30 ottobre 2019 alle ore 13.30 nell’aula 32 dell’istituto P.Carcano si è tenuto il primo                 

incontro della Commissione Internazionalizzazione,  per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. resoconto progetti in corso 
2. definizione del Piano delle attività 2019/2020 ed EDP European Development Plan 2020 
3.varie ed eventuali 
 

Sono presenti le professoresse Caratozzolo, Gulfo, Lopiano, Tampellini e Vincenzi, assente           

F.Guarino che fa parte della Commissione. 

La prof.Tampellini illustra i punti del precedente Piano di Internazionalizzazione mettendo in            

evidenza le attività terminate e quelle ancora in corso, allo scopo di predisporre il nuovo EDP,                

piano di sviluppo europeo che è allegato al verbale 

-Il progetto Erasmus+ KA2 youth@home-in-europe, triennale si avvia alla conclusione ed è in             

preparazione da tempo la settimana di accoglienza presso il nostro istituto dal 10 novembre              

prossimo; è prevista quindi l’ultima mobilità in Slovenia a febbraio. 

Da preparare un evento di disseminazione aperto a studenti e docenti di altre scuole              

indicativamente a Marzo 2020 

 

-Riguardo al finanziamento PON, che prevede l’organizzazione di 15 stage lavorativi di 4 settimane              

per gli studenti dei tre indirizzi Tecnici, sono già stati presi i contatti con tre agenzie che in                  

collaborazione con Uffici di Placement in Inghilterra e Irlanda si potrebbero occupare della ricerca              

delle opportunità lavorative; la prof Tampellini ha effettuato una prima indagine circa l’interesse             

degli studenti che devono avere come prerequisito la certificazione di livello B1 e sta seguendo la                

predisposizione del bando per dare l’incarico all’agenzia entro il mese di dicembre; 

a gennaio si effettueranno le selezioni degli studenti e seguirà il bando per il reclutamento dei due                 

docenti che accompagneranno gli studenti nella mobilità 

 

-Le prof Tampellini e Vincenzi prevedono di collaborare alla stesura di un progetto KA1 scuola per                

la mobilità docenti, basandosi sull’esperienza dei precedenti progetti e contando sul supporto            

della Rete Europa che quest’anno offre agli iscritti un specifica formazione anche personale con le               

singole scuole; Tampellini e Gulfo hanno partecipato alla formazione della Rete Europa a Monza              

dove sono stati illustrati numerosi progetto in corso e/o conclusi mentre Tampellini e Vincenzi              

hanno partecipato al learning Day Erasmus+ sul settore scuola KA1 e KA2; le previsioni sono che i                 

finanziamenti nella nuova gestione che si avvierà nel 2021  potrebbero essere triplicati. 

Si sta valutando anche di ripresentare il progetto VET scritto lo scorso anno in collaborazione con                

la consulenza di esperto e la Rete CLIL Como; le stesse consulenti hanno suggerito di ripresentarlo                

togliendo al richiesta di mobilità per il liceo. 

 

 



-avviato il progetto INCLUMAP Partenariato strategico a sostegno dell’innovazione che riguarda lo 

sviluppo di prodotti innovativi di nuova concezione e che ha come capofila l’agenzia Cisita di 

Parma con cui è già avviata la collaborazione; sono coinvolte 4 scuole e 4 musei per 4 obiettivi 

diversi (intellectual output IO); sono previste mobilità a Parma (due volte per kickoff e formazione 

su olografia), Como, Portogallo, Spagna; il gruppo è costituito da Francesco Ceccherelli del Museo 

della Seta con i professori Zoni, Tatafiore, Calabrese, Bernasconi, Arrighi, Tampellini; verranno 

selezionati due gruppi di studenti per le attività e i due primi obiettivi; si rimanda alla cartella di 

Drive per tutti i particolari 

-Progetto lingue - quest’anno sono avviati tre corsi di PET, due di FIRST e uno IELTs tenuti da                  

insegnante madrelingua e docente di inglese, oltre ai corsi di tedesco e giapponese, in dubbio il                

secondo corso di tedesco. 

Si discute riguardo la necessità di proporre un corso di inglese per i docenti, eventualmente               

finalizzato alla preparazione dell’esame di certificazione almeno a livello B1 (PET); sono ancora             

troppo pochi i docenti del nostro istituto con una certificazione linguistica e questa è sempre una                

degli obiettivi prioritari di ogni progetto Erasmus+ 

- Assistente madrelingua: si è avviata in modo positivo la collaborazione con il tirocinante del               

progetto Miur; si concorda nel non procedere più alla richiesta dell’assistente madrelingua SITE,             

perché poco affidabile; ancora quest’anno l’assistente assegnato ha rinunciato all’ultimo          

momento. 

 

-Corsi IGCSE- proseguono con regolarità; le iscrizioni alla prima LSA Cambridge sono numerose; da              

quest0anno è previsto il corso di Biology e Physics; sono in corso gli esami di Geography, Maths                 

(svoltisi anche nella sessione di maggio) e Chemistry;  

Si stanno raccogliendo le adesioni per il 1° corso Chemistry, tenuto dalle prof.sse Tampellini e               

Vanini, quest’anno proposto solo all’indirizzo Tecnico Chimico, con un monte ore pari allo scorso              

anno 14 + 14 al primo anno. Dal mese di gennaio si provvederà all’avvio del 2°corso in previsione                  

dell’esame a nov 2020 

-La prof Lopiano informa circa lo scambio con la scuola francese, Liceo Blaise Pascal di Segré 

proposto al CdC della classe 4M2 e già attuato due anni fa dal prof Fontana; si tratta di scambiare 

l'accoglienza dell'intero gruppo classe -i francesi sono solo 10- per una settimana in cui si fa 

conoscere la scuola e il territorio dal punto di vista culturale e industriale (la scuola francese è 

molto interessata a conoscere le aziende del tessile, seta, moda, tra Como e Milano;  la classe 

italiana può abbinare al soggiorno la visita a Parigi e Première Vision) 

-La prof Gulfo si occupa quest’anno della mobilità internazionale 4^ anno  

-La prof.ssa Tampellini informa riguardo a due progetti in via di definizione seguiti dal prof               

Guarino: uno riguarda la collaborazione col ministero dell’istruzione dell’Uzbekistan con cui c’è            

stato un contatto in quanto richiederebbero la collaborazione della nostra scuola per mettere a              

punto sul loro territorio (presumibilmente Samarcanda) un corso di formazione tessile simile al             



nostro; analoga collaborazione è poi richiesta da una scuola di Tunisi; il prof Guarino aggiornerà il                

gruppo su eventuali sviluppi di queste idee.  

Verrà predisposto il Piano delle attività, nelle vesti del citato EDP, per la condivisione e               

pubblicazione sul sito della scuola nella sezione dedicata. 

La riunione ha termine alle ore 15.30  

                                                                                            F.S. per l’Internazionalizzazione 

                                                 Prof.ssa  Elena Tampellini 


