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PROGETTI ERASMUS+ 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

LINEE GUIDA  

DOCENTI ACCOMPAGNATORI - MOBILITÀ CLASSI IV (35 GIORNI) 

 

 

 

Il presente documento riporta le informazioni relative alle modalità di individuazione di docenti che 

accompagneranno gli studenti frequentanti le classi IV (a.s.  2021/22) delle scuole secondarie di II grado del 

territorio di Reggio Emilia e provincia (elenco sotto riportato), selezionati a partecipare ad esperienze di mobilità 

Erasmus+, nell’ambito dei seguenti progetti:  

- MOVET (2020-1-IT01-KA116-008016) promosso dalla Provincia di Reggio Emilia; 

- Move4Trade3 (2020-1-IT01-KA102-008322) promosso dall’Istituto “Scaruffi-Levi-Tricolore”; 

- Tast3R (2020-1-IT01-KA102-008316) promosso dall’Istituto “Magnaghi-Solari”; 

- VisitEmilia (2020-1-IT01-KA102-008218) promosso da Destinazione Turistica Emilia. 

 

ISTITUTI SCOLASTICI ADERENTI 

1. CONVITTO "CORSO" 

2. I.I.S. "CATTANEO-DALL'AGLIO"  

3. I.I.S. "D'ARZO" 

4. I.I.S. "GOBETTI" 

5. I.I.S. "MANDELA" 

6. I.I.S. "MOTTI" 

7. I.I.S. "NOBILI"  

8. I.I.S. "RUSSELL" 

9. I.I.S. "ZANELLI" 

10. I.P.S.C. "FILIPPO RE"  

11. I.P.S.I.A. "GALVANI-IODI" 

12. I.P.S.S. "CARRARA" 

13. I.S. "PASCAL" 

14. I.T.C. "SCARUFFI-LEVI-TRICOLORE" 

NOTA BENE: Le informazioni di tipo organizzativo e logistico, così come le modalità e 

le tempistiche di realizzazione delle attività, illustrate all’interno di questo documento, 

potranno essere soggette a modifiche, sospensioni e/o annullamenti in funzione 

dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria da COVID-19. 
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15. I.T.C.G. "EINAUDI" 

16. I.T.G. "SECCHI" 

17. LICEO "ARIOSTO-SPALLANZANI" 

18. LICEO "CANOSSA" 

19. LICEO "CORSO" 

20. LICEO ARTISTICO "CHIERICI" 

21. LICEO SCIENTIFICO "MORO 

 

COORDINAMENTO 

Il coordinamento dei progetti è a cura di E35 - Fondazione per la progettazione internazionale. 

 

LA MOBILITÀ – ESPERIENZA FORMATIVA ALL’ESTERO (35 giorni) 

Gli studenti iscritti alle classi IV (a.s. 2021-22) degli istituti coinvolti che saranno selezionati avranno la possibilità di 

svolgere un’esperienza di tirocinio formativo all’estero della durata indicativa di 35 giorni, tra giugno e settembre 2022. 

Ogni flusso – formato indicativamente da 10-15 persone - sarà accompagnato da 1 docente accompagnatore (più 

eventuale docente in supporto in caso di presenza di partecipanti con bisogni speciali). Gli accompagnatori saranno 

individuati tra i docenti di tutti gli istituti coinvolti e potranno alternarsi durante il periodo di mobilità. 

I docenti potranno rendersi disponibili per l’intero periodo (35 giorni) o, in alternativa, per metà periodo (17/18 giorni); 

nel secondo caso, saranno quindi 2 i docenti che si alterneranno durante il periodo di mobilità. 

Durante il periodo di mobilità i partecipanti saranno inseriti in strutture ospitanti presso le quali – sotto la supervisione 

di un tutor – realizzeranno la propria esperienza di tirocinio, individuata sulla base delle richieste formulate in fase di 

candidatura e colloquio e in linea con il percorso di studi dei candidati. Il tirocinio formativo sarà opportunamente 

documentato al termine dell’esperienza con Learning Agreement, Europass Mobilità ed altri eventuali documenti 

concordati con gli istituti aderenti per il riconoscimento dei PCTO. 

 
DESTINAZIONI  

I Paesi di destinazione previsti per lo svolgimento delle mobilità sono: Irlanda, Spagna, Portogallo, Germania, Malta. 

Eventuali altre destinazioni potranno essere aggiunte in fase di implementazione dei progetti. 

 
SOGGETTI COINVOLTI 

I progetti prevedono il coinvolgimento di diversi partner a seconda delle fasi di realizzazione: 

- Enti promotori: responsabili della gestione dei diversi progetti, in particolare per gli aspetti amministrativi e 

finanziari; 

- Fondazione E35: responsabile del coordinamento delle attività, a livello di partenariato locale ed 

internazionale. In particolare, la Fondazione E35 cura: la selezione dei partecipanti, l’individuazione dei docenti 

accompagnatori, l’organizzazione degli aspetti logistici (viaggi, assicurazione, formazione) e la gestione della 

documentazione necessaria per il riconoscimento dell’esperienza; 

- Istituti scolastici: responsabili della pre-selezione dei partecipanti; supportano gli Enti promotori e la 

Fondazione E35, in particolare nella gestione delle fasi pre-partenza e di follow-up; 
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- Enti intermediari esteri: partner presenti in ciascuna delle destinazioni. Sono responsabili dell’individuazione 

dei tirocini e degli alloggi, dell’accoglienza dei partecipanti, del monitoraggio dell’esperienza di mobilità e 

fungono da interfaccia con gli Enti promotori e la Fondazione E35 e da punto di riferimento in loco per tutti i 

soggetti coinvolti (partecipanti, accompagnatori, referenti aziendali); 

- Aziende ospitanti: strutture che accoglieranno i partecipanti per l’esperienza di tirocinio. 

 

PRINCIPALI COMPITI DELL’ACCOMPAGNATORE 

- Essere punto di riferimento e di supporto per il gruppo e per ogni studente; 

- essere disponibile qualora emergano difficoltà e adoperarsi per risolvere problemi o inconvenienti; 

- essere mediatore e fautore del dialogo qualora emergano problemi tra i membri del gruppo; 

- fornire adeguato supporto logistico in occasione degli spostamenti e dei voli previsti; 

- supportare gli studenti nei primi giorni di soggiorno: spronarli all’adattamento, alla curiosità e verificarne le 

condizioni di alloggio; 

- assicurarsi che i partecipanti rispettino il programma e gli orari previsti; 

- monitorare le esperienze di tirocinio, eventualmente definendo visite presso le strutture ospitanti previo 

accordo con l’ente intermediario; 

- interfacciarsi con i diversi soggetti coinvolti, fornendo resoconti e aggiornamenti sull’andamento 

dell’esperienza; 

- supportare i partecipanti nella compilazione degli Europass Mobilità, dei Learning Agreement e dei documenti 

necessari per il riconoscimento dell’esperienza all’interno dei PCTO. 

 

ALLOGGIO  

I partner intermediari esteri, impegnati nell’organizzazione logistica dell’esperienza, garantiscono l’individuazione di 

congrue soluzioni di alloggio per studenti ed accompagnatori. 

Saranno previste due diverse tipologie di alloggio, a seconda della destinazione: 

- APPARTAMENTO/RESIDENCE: per le destinazioni di Spagna, Germania e Portogallo.  

 

Gli studenti saranno alloggiati in appartamenti condivisi. Per esigenze organizzative, all’interno dello stesso 

appartamento potranno essere alloggiati sia maschi che femmine, in camere separate. Questa tipologia di 

alloggio prevede la formula self catering, ossia i partecipanti saranno indipendenti nella spesa e nella 

preparazione dei pasti. 

Gli accompagnatori: saranno ospitati in alloggi indipendenti da quelli degli studenti; in alcuni casi l’alloggio sarà 

in condivisione con docenti accompagnatori di altri gruppi/progetti. 

 

- FAMIGLIA OSPITANTE: per le destinazioni di: Irlanda e Malta. 

 

Gli studenti saranno alloggiati in famiglie che potranno ospitare fino a 4 partecipanti con una sistemazione in 

camera singola o in doppia.  Questa tipologia di alloggio prevede la formula della mezza pensione/pensione 

completa. Questa soluzione non prevede l’erogazione del pocket money. 

Accompagnatori: saranno alloggiati in famiglia, in camera singola con formula di mezza pensione/pensione 

completa. 

Prima della partenza, verranno comunicate le soluzioni di alloggio individuate e una serie di informazioni utili in merito 

alle facilities presenti nei diversi alloggi, quali: lenzuola, asciugamani, elettrodomestici, Wi-Fi ed altro. 
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LE CONDIZIONI ECONOMICHE 

I costi di partecipazione dei docenti accompagnatori sono coperti dal budget del progetto, in particolare: 

- Volo aereo: il coordinatore provvederà direttamente all’acquisto dei voli di andata e ritorno, comprensivi del 

bagaglio ritenuto necessario per la durata del progetto (bagaglio a mano + bagaglio da stiva di min 20 kg). Si 

utilizzeranno prioritariamente gli aeroporti più vicini (Bologna, Linate, Malpensa, Orio al Serio, Verona); 

- Transfer all’estero: nel paese di destinazione saranno garantiti i trasferimenti dall’aeroporto di arrivo agli 

alloggi/centro città e il trasporto in aeroporto nel giorno del rientro. Tale servizio non sarà garantito in caso di 

avvicendamento di due accompagnatori a metà periodo; 

- Alloggio: copertura di tutti i costi relativi all’alloggio (in famiglia o in appartamento/residence, alle condizioni 

sopra descritte) per l’intero periodo di permanenza; 

- Pocket money: a ciascun accompagnatore verrà riconosciuto un contributo cash a copertura delle spese di 

vitto e trasporti locali: 

- di 1.000,00 € (500,00 € nel caso di due accompagnatori che si alternano nel periodo di mobilità), per le 

destinazioni che prevedono l’alloggio in APPARTAMENTO/RESIDENCE (Spagna, Germania e Portogallo); 

- di 800,00 € (400,00 € nel caso di due accompagnatori che si alternano nel periodo di mobilità), per le 

destinazioni che prevedono l’alloggio in FAMIGLIA OSPITANTE (Irlanda e Malta). 

Tale contributo verrà erogato in contanti dal partner di accoglienza, in una o più tranche, durante lo 

svolgimento della mobilità. 

- Incontro informativo: ciascun gruppo di partecipanti dovrà obbligatoriamente partecipare ad un incontro 

informativo pre-partenza, che si svolgerà indicativamente un paio di settimane prima della partenza; ai docenti 

accompagnatori sarà fortemente consigliata la partecipazione all’incontro informativo del proprio gruppo. 

- Assicurazione: tutti i partecipanti, compresi gli accompagnatori, beneficeranno di una copertura assicurativa 

(Infortuni e Responsabilità Civile verso terzi) per l’intero periodo di soggiorno all’estero. L’accesso alle 

prestazioni sanitarie sarà inoltre garantito dal possesso della tessera sanitaria europea, alle condizioni previste 

nei diversi paesi di destinazione.  

 

DISPOSIZIONI LEGATE ALL’EMERGENZA SANITARIA 

Per far fronte alle disposizioni previste e alle difficoltà organizzative derivanti dall’emergenza sanitaria in corso, la 

partecipazione al progetto sarà soggetta al possesso, per l’intero periodo di permanenza all’estero, del Green Pass 

rafforzato, vale a dire, la Certificazione verde COVID-19 attestante l’avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2 o la 

guarigione dall’infezione Covid-19.  

 

MODALITÀ DI ADESIONE 

I docenti interessati a partecipare ai progetti in qualità di accompagnatori dovranno segnalare la propria disponibilità 

mediante compilazione di un Application Form online entro e non oltre il 22 aprile 2022.  

 

All’interno dell’application form sarà possibile indicare: 

- le destinazioni per cui ci si rende disponibili (in ordine di preferenza); 

- la durata del periodo di mobilità per la quale ci si rende disponibili: 35 giorni (intero periodo) o 17/18 giorni 

(metà periodo); 

- il periodo per cui ci si rende disponibili all’accompagnamento.  

 

L’Application Form è disponibile al seguente link: https://forms.gle/QWacSCyhGc3vArum8 

https://forms.gle/QWacSCyhGc3vArum8
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INCONTRO INFORMATIVO 

Tutti i docenti interessati sono invitati a partecipare ad un incontro online nel corso del quale verranno fornite 

informazioni in merito allo svolgimento delle mobilità e del ruolo e delle mansioni dei docenti accompagnatori. In tale 

occasione lo staff della Fondazione E35 sarà a disposizione per rispondere alle domande dei docenti interessati.  

L’incontro si volgerà martedì 5 aprile 2022 alle ore 15:30 sulla piattaforma Zoom. Per partecipare sarà necessario 

iscriversi tramite il seguente link: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_5SWIRMMcSrmHkvZ9jTIqDQ 

 

INDIVIDUAZIONE ACCOMPAGNATORI 

L’individuazione dei docenti accompagnatori sarà a cura della Fondazione E35 e verrà effettuata tenendo conto de i 

seguenti elementi, in ordine di priorità: 

1. disponibilità espressa (periodo e destinazioni), al fine di garantire l’accompagnamento di tutti i gruppi previsti 

dal progetto; 

2. equa distribuzione delle mobilità accompagnatori tra gli Istituti aderenti (tenuto conto del numero di docenti 

resisi disponibili per ciascuna scuola); 

3. eventuali esperienze pregresse di accompagnamento gruppi all’estero; 

4. livello di conoscenza della lingua madre del Paese di destinazione o dell’inglese come lingua veicolare. 

 

La Fondazione E35 si riserva di contattare i docenti resisi disponibili al fine di verificare le informazioni fornite tramite 

l’Application Form. 

I nominativi dei docenti accompagnatori e le informazioni relative al gruppo assegnato (destinazione e periodo) 

verranno resi noti, contestualmente ai nominativi degli studenti selezionati, tramite comunicazione via mail, entro 

sabato 7 maggio 2022. 

La partecipazione al progetto dei docenti accompagnatori individuati, per essere confermata, dovrà in ogni caso ricevere 

l’autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico dell’Istituto di appartenenza. 

 

 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_5SWIRMMcSrmHkvZ9jTIqDQ

