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Oggetto: disponibilità dei docenti all'interno del progetto G.U.E.S.S. ERASMUS+ KA2. 
 

 

In riferimento alla comunicazione n° 780, al piano di sviluppo europeo 19-20 deliberato nel collegio 

del 14 ottobre 2019 e alla circolare n° 216 con l' informativa sul progetto, si ricorda che il nuovo 

progetto ERASMUS +  G.U.E.S.S , creato con il partenariato delle cinque scuole del progetto S.P.E.E.D 

(Germania ,Belgio, Svezia, Ungheria, Romania), è  basato sullo sviluppo di competenza trasversali 

nell'ambito della imprenditorialità, i green jobs e la sostenibilità ambientale . 

Dopo la conferenza dei coordinatori in Germania la settimana scorsa, siamo giunti nella fase 

operativa che porterà nel corso di due anni alla progettazione di start-up create dagli studenti in 

ogni scuola con un contest finale che individuerà la migliore. 

I docenti interessati a partecipare a tale progetto, con varie funzioni, nell'anno scolastico 19-20 sono 

tenuti a inserire il proprio nominativo nella lista predisposta nell'Ufficio Personale del nostro Istituto 

entro e non oltre il 9 dicembre 2019.  

Il progetto, che dura due anni, coinvolgerà 20 studenti motivati e interessati di classe seconda e 

terza, la selezione è in corso. 

Il calendario delle attività del progetto prevede: 



- una parte di formazione in Italia (indicativamente due ore al mese di sabato mattina da dicembre 

a maggio), 

- 5 mobilità nei paesi partner durante le quali i partecipanti (4 studenti per ogni paese non ospitante  

e un docente accompagnatore) lavoreranno e si confronteranno con tutti gli studenti in lingua 

Inglese, 

- un incontro a Padova (dal 1 al 5 aprile 2020) nel quale l'ITT G Marconi ospiterà studenti dall'estero 

organizzando attività progettuali  che coinvolgeranno i 20 studenti selezionati del Marconi di classe 

seconda e terza e tutti gli studenti e i docenti delle scuole partner (ospitati nelle famiglie italiane). 

Le mobilità per l’anno scolastico 19-20 seguiranno il seguente calendario e avranno per oggetto 

quattro degli obiettivi specifici di "Europa 2020" (Employment, Climate change and Energy 

sustainability, Fighting poverty and social exclusion). 

Germania - gennaio 27 - 31  2020 (Lunedì/Venerdì giorni di viaggio) per le classi terze 

Svezia - maggio 25 - 29  2020 (Lunedì/Venerdì giorni di viaggio) per le classi terze 

Il partenariato utilizza la lingua inglese come lingua veicolare sia nelle attività a distanza sia nelle 

mobilità. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi ai proff, Potenza, Rossi e Morando.  
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