
 

1.VERBALE      - COMMISSIONE  INTERNAZIONALIZZAZIONE   07/11/2017 

Il giorno 07/11/2017 alle ore 15.00 in aula 3 è stata convocata la Commissione Internazionalizzazione. Sono 

presenti tutti i componenti del gruppo, come definito nell'organigramma dell'Istituto: le professoresse 

Lopiano, Tampellini, Cogliati, Brusa e il professor Palazzi dalle ore 16. 

La proff.ssa Lopiano, precisa che contrariamente a quanto indicato in un primo momento, la prof.ssa 

Merlini non aderisce alla commissione;  all'ordine del giorno sono l’aggiornamento sui progetti in corso  e la  

eventuale programmazione di nuovi. 

Vengono presi in esame i punti del Piano di Internazionalizzazione (aggiornato a maggio 2017) e modificati 

come nel prospetto riassuntivo, inserendo le nuove proposte e le disponibilità dei docenti. 

 

Di seguito il prospetto riassuntivo          
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La prof Lopiano sottolinea l'importanza che qualcuno della commissione  partecipi alla formazione proposta 

dal Liceo Banfi e dalla Rete Europa di cui facciamo parte e per la quale si dovrà rinnovare l'adesione; la prof 

Pizzagalli ha partecipato a un primo incontro. 

Riguardo alla possibilità di partecipare ad un nuovo bando Erasmus+ con un progetto specifico,  si sottolinea 

l'apparente mancanza di un reale interesse da parte del collegio docenti e soprattutto, per ora, la 

disponibilità di un adeguato gruppo di docenti, anche all'interno della commissione, i cui membri sono già 

impegnati in diversi ambiti.   

I candidati alle mobilità del progetto KA2 in corso sono stati infatti solo 8 e non è stata svolta una selezione. 

Il gruppo, coordinato dalla prof Lopiano,  sta portando avanti i lavori del progetto (organizzazione delle 

selezione tra gli studenti e delle attività programmate per le singole mobilità).  Non si prevede di 

conseguenza di avviare in questo a.s. nuovi progetti, ma di lavorare su quelli già in corso. 

La prof Tampellini riferisce dell'esperienza della tirocinante USA, assistente madre lingua, nell'ambito del 

progetto SITE, che è ospitata presso la propria abitazione in attesa di trovare una sistemazione 

indipendente come preferito dalla stessa tirocinante. Sta svolgendo le 12 ore previste in classe,  distribuite 

in compresenza con le docenti di inglese, in prevalenza nelle classi quarte. Nella maggior parte delle classi, 

dopo un periodo di ambientamento, le attività svolte, programmate in collaborazione con la docente 

titolare, sono positive e apprezzate dagli alunni. La tirocinante ha comunicato in questi ultimi giorni che 

purtroppo non potrà fermarsi per il periodo stabilito a causa di problemi personali; il DS e le responsabili 

del progetto sono già state informate. La prof Lopiano esprime qualche perplessità circa lopportunità di 

trovare un altro docente madre lingua in sostituzione al tirocinante SITE per il secondo quadrimestre in 

quanto la spesa è significativa e l'organizzazione onerosa. Sarà comunque necessario che la scuola pubblichi 

un bando per reclutare il personale competente. 

La prof Cogliati introduce il punto riguardante l'anno all'estero degli studenti di quarta che sono sempre 

numerosi. Sarebbe opportuno che la responsabile, prof Spataro avesse un incarico ufficiale da parte della 

dirigenza e che i coordinatori e i docenti delle classi coinvolte fossero ben informati circa i passi da 

affrontare per queste esperienze. E' infatti presente da qualche anno un protocollo dove vengono definiti 

gli incarichi di ogni componente, ma non sempre è rispettato in modo preciso e omogeneo. 

La prof Tampellini riferisce circa i lavori della RETE CLIL Como avviata ad inizio 2017 grazie alla 

partecipazione al bando MIUR e  che ora sta cercando di  continuare le sue attività allargandosi ad altre 

scuoledel territorio.  Sottolinea come sia importante la condivisione delle esperienze, la disseminazione e la 

sostenibilità dei progetti; questo è valido nell'ambito della progettazione CLIL, tanto quanto nei progetti 

Erasmus+ 

Riferisce inoltre riguardo ai due corsi Chemistry IGCSE facoltativi e pomeridiani che hanno visto l'adesione 

di 36 studenti di seconda, ben oltre le aspettative; questo ci deve avviare ad una riflessione necessaria 

prima della fine dell'a.s. per la programmazione futura. E' comunque evidente l'interesse delle famiglie alla 

luce anche dell'incontro con i genitori degli studenti. La difficoltà maggiore è stata l’organizzazione 

dell’orario per dare la possibilità agli iscritti di partecipare  senza prolungare troppo la permanenza a scuola 

e rispettando l’orario curriculare.  

La riunione ha termine alle ore 17.00 

Per la C.I.   Elena Tampellini 



 


