
PIANO delle ATTIVITA’ di INTERNAZIONALIZZAZIONE  - a.s.2019/2020  

EDP - EUROPEAN DEVELOPMENT PLAN 

AGGIORNAMENTO APRILE 2020 
  

ATTIVITA’ e 

AGGIORNAMENTO 

al   17 aprile 2020 

 

durata finanzia

mento 

destinata

ri 

Docenti 

Coordin

atori 

Docenti coinvolti -temi 

19/20 -descrizione 

Progettazione Europea: 

-KA2  Partenariati strategici 

Settore scuola  KA229 

 youth@home-in-europe 

in corso 

termine feb 2020 

   CONCLUSO 

  

triennal 

17/18 

18/19 

19/20 

 

Erasmus+ 

Partenaria

to settore 

SCUOLA 

 

in corso 

  

Studenti 

docenti 

 

 

Lopiano 

  

 

Caratozzolo   Lopiano 

Tampellini Merlini Del Ro 

mano e 

Comm.internaz. 

MOBILITA' e 

ACCOGLIENZA 

-KA2   

 youth@home-in-europe 

realizzato / concluso 

10-16 

nov  19 

Erasmus+  Stud/doc  Lopiano  Accoglienza studenti e 

docenti paesi partner 

Caratozzolo Del Romano  Lopiano 

Tampellini Merlini  

           

-KA2 
Giornata di disseminazione 

per partenariato  
non realizzabile 

per emergenza sanitaria 

in corso 

Marzo  

2020 

Fondi  

Erasmus

+ 

Docenti 

studenti 

Lopiano 

 

 

Temi: 

-Progetti Erasmus+ e l’esperienza 
delle scuole secondarie di II° 

Erasmus+  e KA2 per le scuole  

gli studenti del Carcano che hanno 

partecipato a due partenariati 

strategici KA2 

Progettazione Europea: 

-KA2 INCLUMAP- Inclusion 
through Material Culture and 
Holographic Projections 
-partecipazione come partner 
-Capofila: CISITA PARMA 
 KA201 

 in  corso /sospese le 
mobilità 

19/20 

20/21 

 

 

Erasmus+ 

Partenari

ati 

strategici 

settore 

istruzione 

formazio

ne 

finanziato 

Studenti 

docenti 

Museo 

della Seta  

con 

Zoni 

Tatafiore 

Calbrese 

Bernascon

i 

Partenariato strategico a 

sostegno dell’innovazione 

(sviluppo di prodotti innovativi 

di nuova concezione) 

 

Parma – Como  - Portogallo- 

Spagna 

 

Per ogni zona museo+ scuola 



  Arrighi 

Tampellini 

Progettazione Europea: 

-KA1 settore scuola 

mobilità docenti 

presentato feb 2020 

20/21 

biennale 

Erasmus+ 

Mobilità 

personale 

settore 

scuola 

docenti  Tampell

ini  

 

-preparazione progetto 

per bando 2020 

Tampellini Vincenzi 

Caratozzolo 

 

-PON mobilità studenti 

stage estero   sospeso/ 

effettuate selezioni 

19/20  Fondi 

europei 

finaziato 

Docenti 

15 

studenti 

tecnico 

Tampell

iniGulfo 

-  in corso 

l’organizzazione 

 

Progetto Lingue 

Certificazioni INGLESE:  

PET FIRST   

IELTS 

Corsi tedesco/giappon 

Corsi pomeridiani tenuti da 

Insegnante madrelingua 

Proseguono online 

annuale Fis e 

contribu

to 

famiglie 

  

studenti 

Lopiano 

Siviero 

-Effettuate le selezioni e 

in avvio i corsi: 

2 PET (46)   

2 FIRST (33)   

1 IELTS (9)  

1 Tedesco  

Giapponese L1 + L2  

 

PREVISTI ESAMI IL 23 MAGGIO  

 
Corsi IGCSE liceo 

curriculare 

+ tecnico 

extracurriculare 

    Proseguono online 

 

Sospeso Chemistry 

annuale contribu

to 

famiglie 

studenti Gruppo 

lavoro 

liceo 

Cambrid

ge 

Albonico 

Cogliati 

 

 

-IGCSE avviati: 

Geography-Maths-Eng 2nd 

language 

-A level avviati: 

 Biology-Physics   

 

-facoltativo CHEMISTRY 

Tirocinante straniero in 

lingua inglese   MIUR 

    Prosegue online 

  

19/20 

MIUR/co

ntributo 

famiglie 

 

Studenti  

Lopiano 

-da ott 19 tirocinante 

MIUR da GB 



Scambio Italia-Francia 

Licée B.Pascal di Segré 

realizzato/concluso 

 

 

19/20 

 

Contrib. 

famiglie 

Studenti  

docenti 

Lopiano 

e 

CdC 

4M2 

A gennaio 2020 accoglienza 

10 studenti francesi e due 

docenti 

A febbraio mobilità in 

Francia 

Aggiornamento 

Docenti 

inglese liv B2/C 

   Prosegue online 

 

 

annuale  Miur-US

R 

docenti  Tampell

ini 

Gulfo 

Appena raccolte le 

adesioni 

 

previste 30 ore di lezione avviato 

a genn 20202 Prosegue online 

prof.ssa Gulfo 

-adesione alla Rete 

EUROPA con Ist.Banfi 

Partecipato alla formazione 

 

-RETE CLIL COMO 

Collaborazione per progetto 

Erasmus+   non rinnovata 

 

annuale

  

 

// docenti Tampell

ini 

Gulfo 

e 

colleghi 

della rete 

-partecipazione alla 

formazione Erasmus+ 

 

-condivisione scambio 

esperienze internaz. 

 

 

Promozione 

partecipazione 

Piattaforma eTwinning 

annuale  // Docenti Adesion

e 

singola 

 

Partecipazione  Mobilità 

eTwinning 

Adesione progetti online 

MOBILITA’ 

INTERNAZIONALE 

Semestre/anno 

scolastico  estero 

Rientro anticipato degli stud 

 

19/20   Famiglie  studenti   

Gulfo 

Attività consueta di 

accoglienza e supporto 

nostri studenti all’estero  

-Collaborazione con  
UZBEKISTAN 
-Collaborazione con  
TUNISI 
-Collaborazione con  
UNIVERSITA’ DELLA MODA 
-Glasgow      in 

19/20  docenti  docenti   

Guarino 

 

In corso; consulenza per 

avvio corso di studi Moda e 

Tessitura 

 disponibile prof Gulfo per 

contatto UNI Glasgow 



programmazione per i 
prossimi a.s. 
 

Progetto ETIOPIA 
Scambio con scuola di Adis 
Abeba -Ambito tessile 
 
Avviate le selezioni/ 
sospeso 

Mag 

2020 

MIUR  Docenti/s

tudenti 

Prosepi

o 

Presentato e avviato nel 

dic 2019 

 
Incontro con studenti 
Hannover per stage di 
alternanza - Textile 
Collections 
1° Workshop italo-tedesco 
sul tema della “formazione 
duale” a confronto con 
l’alternanza scuola/lavoro 
 
realizzato 
 

3-8 febb 

2020 

Villa 

Vigoni 

Docenti/s

tudenti 

Prosepi

o 

In collaborazione col centro 

italo-tedesco per il dialogo 

europeo Villa Vigoni 

 Presentato e avviato nel 

dic 2019 

 

 


