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COMUNICAZIONE N. 165                                                                           Camigliano, 23/02/2023 

 

 

                                                                                                                Agli alunni, alle alunne  

                                                                                                                             Ai genitori, ai docenti  

                                                                                                                 della Scuola Secondaria di 1°   

 

 

 

OGGETTO: Docenti turchi e spagnoli  in job-shadowing nella scuola Secondaria di 1°   

 

 

 

Le ultime due settimane hanno visto il nostro Istituto partecipare, in qualità di scuola ospitante, a 

due diversi progetti di job-shadowing Erasmus+ KA 120, uno rappresentato da sei insegnanti di 

Bursa İnegöl, Turchia e l’altro rappresentato da quattro colleghi provenienti da Valsequillo, Gran 

Canaria.  

Pur avendo ormai un’affermata tradizione nell’accoglienza di partners europei nei precedenti nostri 

progetti Erasmus Ka229 e KA201, queste due settimane sono state una sorprendente e proficua 

occasione per l’accrescimento professionale e personale del corpo docente e per il coinvolgimento 

degli alunni stessi.  Sono stati infatti giorni intensi che hanno visto un dialogo continuo fra tutti i 

partecipanti, con uno scambio ed un arricchimento reciproco sulle diverse metodologie da mettere 

in atto nei diversi contesti – ed anche nei diversi ordini di scuola - in un confronto aperto su aspetti 

comuni della didattica dei diversi paesi e su quelli che invece risultano, almeno a prima vista, 

differenti.  In particolare le tematiche principali dei progetti ospitati -  la valorizzazione delle uscite 

didattiche per la conoscenza del territorio e le politiche di sostenibilità ambientale e l’inclusione – 

hanno portato la nostra scuola ad organizzare delle esperienze laboratoriali mirate, ma anche a 

riflettere su quanto queste pratiche facciano già parte del nostro patrimonio scolastico e ne possano 

costituire motivo di apprezzamento, come  confermato anche nei report finali compilati dai colleghi 

ospiti. 

Quando abbiamo inserito nella richiesta di accreditamento KA120 la parola internazionalizzazione 

avevamo in mente proprio questo: una scuola che fa rete, che costruisce rapporti con altre scuole in 

Europa e ne sa apprezzare similitudini e differenze, che sa sperimentare quanto viene proposto da 

altri e sa presentare ad altri quanto viene fatto. In questo percorso, inoltre, è fondamentale la 

collaborazione sempre più fattiva ed allargata con chi opera sul nostro territorio, per la scoperta e la 

valorizzazione dello stesso, non solo per chi è qui ospite, ma per tutti gli appartenenti alla nostra 

comunità educativa.  

Tutto ciò che è stato portato avanti in questi giorni ovviamente non sarebbe stato possibile senza il 

prezioso lavoro di gruppo che l’Istituto ha saputo mettere in atto, 

che ha coniugato l’impegno diretto delle persone coinvolte nell’organizzazione e nella realizzazione 

delle attività straordinarie con la disponibilità e la collaborazione dei colleghi e del personale ATA, 

che hanno dovuto sostenere e supportare le modifiche alle attività ordinarie. 
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Per questo tenevamo particolarmente a ringraziare tutto l’Istituto, la Dirigente, la Vicaria, la DSGA, 

i colleghi ed il personale non docente, per aver contribuito all’ottima riuscita di queste due intense 

settimane.   

Un grazie anche a tutte quelle persone, rappresentanti di Istituzioni e di Associazioni, che hanno 

dimostrato grande cortesia e sollecitudine nell’accettare le nostre richieste di collaborazione, 

aprendo la porta di realtà locali all’avanguardia nella tutela ambientale e nella valorizzazione del 

territorio e dei suoi prodotti.  

Contestualmente ringraziamo anche i genitori che hanno sostenuto le iniziative al di fuori 

dell’ambiente scolastico, in particolare quelle legate agli impegni dell’Erasmus club. 

I sorrisi dei nostri ragazzi in questi giorni, la loro voglia di comunicare, la loro genuina curiosità ed 

il grande impegno dimostrato nel farsi coinvolgere nelle attività sono la risposta migliore in termini 

di valutazione dei risultati e di ricaduta del progetto e sono un incentivo per la prosecuzione dello 

stesso.  

 

 

 

 

 Le docenti di lingua inglese                                                         F.to La  Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Monica Benvenuti                                                                   Dott.ssa Gioia Giuliani 

 Prof.ssa Sabrina Terziani                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
        ai sensi dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 
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