
Link     ERASMUS+      /     INTERNAZIONALIZZAZIONE 

www.erasmusplus.it 

colonna a  destra  SI TROVA TUTTO!               ●  NEWS 

           ● MODULI   EFORM  2015 

       ● DOCUMENTAZIONE UFFUCIALE 

       ● RISORSE 

 A noi interessano le sezioni: 

Scuola 
KA1 La mobilità dello staff della scuola 
KA2 – Partenariati strategici  tra scuole   o   scuola/azienda 

 Quando si parla di istruzione  superiore  riguarda  l’Università  

 I  cosiddetti   VET  riguardano più le scuole professionali 

 

 

●in      NEWS     qui   ci sono tutti gli   aggiornamenti   ed è bene controllarla 

periodicamente 

→esempio di buone pratiche   (buoni   progetti)   negli anni   2009-2011 

http://www.erasmusplus.it/?p=2205 

→KA1   esiti candidature   (tra cui noi) 

http://www.erasmusplus.it/?p=1857 

→Per   KA2    partenariati tra scuole    http://www.erasmusplus.it/?p=2350 

→Per  KA2  partenariati strategici transettoriali  (scuola-azienda)  

http://www.erasmusplus.it/?p=2252 

http://www.erasmusplus.it/?p=2205 

 

 

 

http://www.erasmusplus.it/
http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2014/01/Erasmus+_Sito_Scuole_K11.pdf
http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2014/01/Erasmus+_Sito_Scuole_K2.pdf
http://www.erasmusplus.it/?p=2205
http://www.erasmusplus.it/?p=1857
http://www.erasmusplus.it/?p=2350
http://www.erasmusplus.it/?p=2252
http://www.erasmusplus.it/?p=2205


 

● in  MODULI   EFORM  2015   

→ in particolare è interessante  la DEMO x compilare la eform  della KA1 

http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2014/10/school-education-staff-

mobility_en.pdf 

→ per la KA2 invece vedere 

http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2014/01/Indicazioni-per-la-

progettazione_KA2_VET.pdf 

→ sui moduli 2015 

http://www.erasmusplus.it/?page_id=2547 

 

●in     DOCUMENTAZIONE UFFUCIALE 

→Soprattutto      la  GUIDA  AL PROGRAMMA  2015 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-

programme-guide_en.pdf 

 

●in     RISORSE :  PRESENTAZIONI VARIE  E   WEBSEMINAR 

WEBSEMINAR:      Sono del     febbraio 2014  e qualcosa  è stato aggiornato,  ma 

sono comunque molto validi come introduzione;  x telefono mi hanno detto che  ne 

faranno altri   inizio 2015 

KA1      SULLA MOBILITA’ DOCENTI E STAFF 

https://www.youtube.com/watch?v=Gl_RDgg6mMo&index=3&list=PLXH4liLvTcKYd

2SoYhV8LtPMC1ETg6ak- 

KA2     SUI PARTENARIATI  TRA SCUOLE 

https://www.youtube.com/watch?v=yQ0l2D_uy6E&list=PLXH4liLvTcKYd2SoYhV8LtP

MC1ETg6ak-&index=5 
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**************** 

Da tenere d’occhio anche i  siti di  

→ INDIRE     www.indire.it 

→   e   i   link  a   cui rimanda lo stesso Indire  riguardo   i   progetti   europei  a cui 

partecipa   in collaborazione con    EUROPEAN   SCHOOLNET     http://www.eun.org/ 

 

**************** 

Molto utili sono i riferimenti ai link presentati dall’ufficio scolastico di Como 

http://www.istruzione.como.it/risorse-relazioni-internazionali/ 

tra cui   oltre ad altri già citati,      http://www.scuoleinternazionali.org/ 

 

***************** 

INOLTRE   molto interessante  è per me  vedere  un po’ cosa hanno fatto altre scuole 

superiori  che hanno partecipato   ai programmi   KA1   o   KA2    e sono stati 

selezionati   

X  AK1   E   KA2   per es: 

→   ITIS  di Perugia 

http://www.avolta.pg.it/a08/a080601.asp 

→   ITIS  Marconi di Padova 

http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativ

a/amministrazione_trasparente/_veneto/_itis_g_marconi_di_padova/230_alt_con/

2014/Documenti_1396900276159/ 

 

e anche scuole secondarie di   I°   come  questa di Settimo Torinese… 

http://www.settimo1circolodidattico.gov.it/web/index.php?option=com_content&v

iew=category&id=46:progetto-comenius&Itemid=85&layout=default 
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