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PROJECT PROGRESS 
Sembra ieri che abbiamo iniziato questo progetto,
e ora siamo già a metà strada. I partner hanno
lavorato duramente negli ultimi mesi. 

Il "Modello di lavoro con l'alunno che rientra dall'estero
nel sistema educativo del Paese di origine" e "il Modello
di lavoro con l'alunno straniero che arriva in un nuovo
Paese" sono in fase di finalizzazione. I Partner hanno già
condotto la valutazione esterna. In totale, 36 esperti
hanno valutato i due modelli per perfezionarne il
contenuto. La Fondazione OIC Polonia e Zespół Szkół im
Unitów Podlaskich sono stati i partner principali nello
sviluppo dei modelli. Ora i modelli sono in fase di
editing grafico e di traduzione da parte dei Partner.
Saranno disponibili in tutte le lingue alla fine di Aprile
sul sito web del progetto. 



CHANGING PERSPECTIVES E-
COURSE

M-LEARNING FOR PARENTS 

Changing Perspectives è una piattaforma e-learning  
per insegnanti.

La prima bozza del corso online è stata completata.
Il corso consiste in 5 capitoli sull'educazione
inclusiva e interculturale: 
1.     Un primo approccio e una riflessione
2.     Cosa dovrebbero sapere gli insegnanti?
3.      La comunicazione efficace
4.     A livello di classe
5.     A livello individuale (1:1)
5 esperti per partner stanno valutando i moduli e
daranno suggerimenti per migliorare il corso.

Questo prodotto consiste in infografiche e video con
consigli per i genitori su come rendere il processo di
trasferimento in un altro Paese con i propri figli, il più
agevole possibile.

Le informazioni sono suddivise in 3 fasi:
Fase 1. Prima di lasciare il Paese 
Fase 2. All'arrivo/ Inizio della nuova scuola 
Fase 3: frequentare una nuova scuola 

I partner stanno preparando i contenuti per
infografiche e spunti di riflessione.

NEXT STEPS 

 

Il terzoTransnational
Meeting si terrà il 7-8 aprile
a Parlimni, Cipro, ospitato
dalla Xenion Junior School.

Rimanete sintonizzati per la
prossima newsletter e per
gli aggiornamenti sul
progetto School Adapt!

PARTNERS
OIC Poland Foundation- Poland
COMCY – Cyprus 
Open Europe – Spain 
Fondazione Patrizio Paoletti – Italy 
Xenion Junior School – Cyprus 
Zespol Szkol im. Unitow Podlaskich w Wohyniu - Poland

FACEBOOK
schooladaptabilityeu

WEBSITE
https://www.schooladapt.eu

http://www.szkolawohyn.pl/
https://www.xenion.ac.cy/en
https://www.oic.lublin.pl/
https://www.comcy.eu/
https://fondazionepatriziopaoletti.org/
https://www.openeurope.es/
https://www.facebook.com/schooladaptabilityeu
https://www.schooladapt.eu/pl

