
 

EUROPEAN DEVELOPMENT PLAN 

Il Marconi sviluppa da anni un piano di sviluppo europeo che consiste nell'apertura all'estero della 
scuola con vari progetti sia finanziati con fondi europei sia cofinanziati dalle famiglie. 

 
PROGETTI CON FONDI EUROPEI (ESTERNI)  

 
 
POR FSE MOVE ALL’ESTERO “SCHOOL FOR SMART MANUFACTURING: BEING INNOVATIVE IN 5.0 
INDUSTRY” - Tirocini formativi in aziende in Irlanda DGR 338/2019 ( Prof.ssa Potenza) 

 Partner di una rete con tre scuole (capofila  Fondazione Ente Montegrappa); 
 15 studenti di 4 di tutti gli indirizzi, selezionati con bando a novembre 2019; 
 13 febbraio 2020  - FOCUS PAESE in fiera a VICENZA; 
 Tirocinio in azienda di tre settimane  previsto per Luglio 2020 ma cancellato. 
 Sviluppi futuri:  il progetto è stato prorogato dalla Regione nell’a.s 20-21 (scadenza 31 dicembre 

2021)  ma si dovrà procedere con la conferma della volontà dei partecipanti, in classe quinta, 
di farne ancora parte;  inoltre c’è l incognita di quando sarà possibile prevedere di andare 
all’estero( aziende, voli…) 

 
POR FSE MOVE 2019 : FORMAZIONE LINGUISTICA DGR 255/2019 ( prof.ssa Potenza) 

 Progetto solo del Marconi; 
 30 studenti di 4 di tutti gli indirizzi, selezionati con bando a novembre 2019; 
 4 formatori e 2 tutor, selezionati con bando a novembre 2019; 
 23 novembre 2019 : prima attività formativa di 2 ore; 
 Selezionata tramite Mepa l’agenzia che gestisce i servizi di accompagnamento; 
 Mobilità in Irlanda prevista per settembre 2020 ma cancellata. 
 Sviluppi futuri:  il progetto è stato prorogato dalla Regione nell’a.s 20-21 ( scadenza 31 dicembre 

2021)ma si dovrà procedere con una nuova selezione degli studenti in quanto non possono 
partecipare gli studenti che frequenteranno la quinta nell’ a.s 20-21. 

PROGETTI CON FIS (INTERNI e autofinanziati) 

STAGE LINGUISTICO  Irlanda  X STUDENTI dell'istituto  (prof.ssa Brugnolo) 
 Il progetto è iniziato con la gara su Mepa per l’individuazione dell’ organizzazione 

responsabile dello stage ma non è più continuato. 
 Sviluppi futuri: si ripropone nell’a.s. 20-21. 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE PET E FCE  (prof.ssa Rossi) 
 Ospitata una sessione esterna (ITS) come centro d’esame a dicembre 2019; 
 Il progetto interno è iniziato: organizzazione, adesione studenti e calendario lezioni ma non è 

continuato. 
 Sviluppi futuri: si ripropone nell’a.s. 20-21per gli stessi studenti iscritti  ed eventualmente si 

aggiungeranno altri corsi nuovi  
CERTIFICAZIONE LINGUISTICA TEA Test of English for Aviation (prof. Iaccarino) 

 Il progetto è iniziato con il  bando per formatore esterno; poi adesione degli studenti e prima 
lezione in presenza il 15 febbraio 2020; 

 Le lezioni sono continuate in modalità a distanza. 
 Sviluppi futuri : l’ esame presso FTO deve ancora avvenire; da riprogrammare quando sarà 

possibile. 

16 giugno 2020   prof.ssa A. POTENZA 
coordinatrice progetti Europei e linguistici 

 



 

 
 
ERASMUS + KA1 STAFF MOBILITY MARCONI: Project Title: Insegnamento Strategico finalizzato a 
favorire la funzionalità  ( prof.ssa Rossi) 
 

 Progetto solo del Marconi; 
 Selezionati i docenti partecipanti; 
 Iniziata la programmazione con le scuole per la mobilità sia per i corsi strutturati sia per job 

shadowing. 
 Sviluppi futuri:  è stata chiesta ad INDIRE e concessa l’ estensione del progetto con scadenza a 

GIUGNO 2022; tutte le mobilità devono essere riprogrammate quando sarà possibile. 
 
ERASMUS + KA2 G.U.E.S.S.  2019-1-DE03-KA229-059636_2 ( Prof.ssa Potenza) 

 Partner di una rete con altre 5 scuole europee; 
 selezione degli studenti e costituzione del team degli studenti; individuazione del gruppo di 

lavoro dei docenti su richiesta di adesione volontaria; primi incontri operativi e di 
programmazione in presenza, realizzazione della mobilità in Germania a fine gennaio 2020, un 
incontro a febbraio di monitoraggio e programmazione, continuazione incontri a distanza 
attraverso piattaforma Teams , scrittura di email spedita ai partner stranieri con la propria 
esperienza del lockdown ed elaborazione di un sondaggio condiviso con i partner stranieri sugli 
sviluppi futuri del progetto. 

  Sviluppi futuri: il capofila tedesca non ha ancora iniziato la pratica di estensione del progetto 
che comunque ha validità biennale; in attesa di ulteriori notizie. 
 

ERASMUS + KA2 PADUAR  2019-1-DE03-KA229-059605_2 ( prof.ssa Melina) 
 Partner di uno scambio tra due scuole;  
 Incontri di programmazione con i partner esteri sia in presenza ( OTTOBRE 2019) sia  a distanza 

attraverso la piattaforma Teams, comunicazioni continue via email e whatsapp; 
 le mobilità previste per maggio 2020 e ottobre 2020 sono state cancellate. 
 Sviluppi futuri : lo scambio e le mobilità sono state riprogrammate per maggio 2021 e ottobre 

2021; il capofila tedesco ha richiesto alla propria agenzia  nazionale l’ estensione del progetto; 
Il Marconi attende che anche l’agenzia Italiana conceda l’estensione.  

 
ERASMUS + KA2  SO-PR-A 2018-1-IT02- KA201-048401 (prof. Lanotte)  

 Capofila di una rete; 
 Organizzati molti incontri di formazione per l’a.s 19-20 ma realizzati solo due;  
 Mobilità in Grecia con formazione dell’Università di Patrasso a Marzo 2020 annullata. 
 Sviluppi futuri: è stata chiesta ad INDIRE e concessa l’ estensione del progetto ; la mobilità in 

Grecia deve essere riprogrammata quando sarà possibile. 
 

 
Sviluppi futuri 
Con delibera N° 110 del CD del 19 febbraio il Marconi ha aderito, come partner di rete, a due nuovi 
progetti ERASMUS + di ASL all’ estero  (gli  esiti si sapranno a Luglio 2020). 
 
 
 


