
OGGETTO: Proposta Progetto Erasmus KA1 per il biennio 2017 – 2019 per il Liceo Linguistico 
Titolo del progetto “Noi insieme agli altri”. Un'occasione per valorizzare le potenzialità del territorio ed 
innescare cambiamenti in termini di modernizzazione e internazionalizzazione dell'accoglienza. 
Tema generale: il turismo e la promozione del territorio, con particolare riferimento all'area gardesana. 
Potenzialità di sviluppo e nuove competenze necessarie per la promozione di un turismo consapevole, 
sostenibile ed inclusivo. Acquisizione di nuove pratiche e metodologie innovative sulla base delle 
esperienze europee. 
Capofila: ISTITUTO “CESARE BATTISTI” Salò (invio 45 studenti) in 3 gruppi) 
Proposta istituti partner di progetto: 
Istituto ABBA BALLINI  Brescia – invio 30 studenti in 2 gruppi 
Istituto CAPIROLA Leno – invio 30 studenti in 2 gruppi 
Istituto DON MILANI Montichiari – invio 30 studenti in 2 gruppi 
Partnership italiana: Comune di Salò, Bresciatourism Scarl e Consorzio GardaLombardia. Eventuale 
partecipazione del Comune di Montichiari. 
Non è previsto impegno amministrativo per l’Istituto; per quanto riguarda quello finanziario, l’agenzia 
prevede di poter includere anche il costo del secondo docente che sostituirà il/la collega 
accompagnatore/trice dopo i primi quindici giorni di permanenza all’estero. 
 
Durata: 2 anni    (da Settembre 2017 a Settembre 2019) 
Periodi di mobilità: indicativamente gennaio / febbraio – ottobre / novembre 
Il/i periodo/i di permanenza di tre settimane all’estero  è ancora da definire; abbiamo proposto gennaio  – 
febbraio. 
 
Mobilità: durata di ciascuna mobilità 3 settimane (con possibile alternanza dell'insegnante 
accompagnatore) 
Prevederà la mobilità complessiva di 135 studenti circa in gruppi di 15 + 1 insegnante nei seguenti paesi: 
Germania - Berlino / Francia - Perpignan / Spagna - Granada / Polonia - Cracovia / Inghilterra - Portsmouth / 
Irlanda - Dublino.  
Gli studenti faranno esperienze di internship nel settore turistico (quindi è essenziale che il loro indirizzo di 
studio sia turistico o inerente al turismo. Classi da coinvolgere terze e quarte. Livello di conoscenza della 
lingua B2). 
I criteri di selezione degli studenti saranno proposti dalla scuola promotrice e condivisi con i partner. 
 
In seguito allo scambio orale intrattenuti dal 26 ottobre 2016 con l’agenzia coordinatrice, ad un confronto 
con la Dirigente Scolastica e le colleghe di lingua inglese, francese, tedesca e spagnola delle classi terze AFM 
e LICEO LINGUISTICO potenzialmente destinatarie della proposta, si verifica un riscontro positivo da parte 
del liceo linguistico il 18/1/2017. 
Si chiede al Collegio di valutare i suddetti elementi per la prossima delibera. 
 
 
 
 
 


