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I MODELLI
Dopo mesi di duro lavoro, sono finalmente disponibili
i due modelli di lavoro. 

Modello 1: Modello di lavoro con un alunno che
rientra dall'estero nel sistema scolastico nazionale 

Modello 2: Modello di lavoro con un alunno straniero
che arriva in un nuovo Paese (adattamento
dell'alunno straniero).

I moduli e i rispettivi allegati sono disponibili sul sito
web del progetto: https://schooladapt.eu/en/project-
results.

In essi si possono trovare informazioni rilevanti sulle
attività che l'intera comunità scolastica (dirigente
scolastico, insegnanti di classe, genitori, compagni di
classe, assistente interculturale) deve intraprendere
per integrare con successo i nuovi arrivati. 



LE NOVITÀ DEL PROGETTO

SHORT-TERM JOINT STAFF
TRAINING EVENT

TOOLKIT DI FORMAZIONE - ADATTAMENTO DEGLI
ALUNNI - risorsa utile per il personale pedagogico
per implementare i modelli nella pratica.
CAMBIARE LE PROSPETTIVE: UNA PIATTAFORMA DI
E-LEARNING ONLINE - risorsa per gli insegnanti,
con un focus sulla facilitazione dell'integrazione
scolastica per gli studenti stranieri e di ritorno. 
CORSO DI M-LEARNING PER GENITORI - spazio
online per sviluppare le competenze dei genitori
nel sostenere i propri figli nel processo di
cambiamento di scuola e di adattamento al nuovo
sistema educativo. 
I partner stanno preparando l'attività di pilotaggio
a livello nazionale e stanno iniziando a reclutare le
scuole che parteciperanno.

Attualmente si sta lavorando allo sviluppo degli altri
risultati del progetto: 

Panoramica del kit di strumenti per la formazione 
Piattaforma di e-learning online per gli insegnanti
M-Learning per i genitori 

Durante una settimana abbiamo lavorato insieme a tutti
i partner per valutare i risultati in corso. I partner hanno
discusso lo sviluppo di: 

Dopo ogni sessione, i partecipanti hanno fornito un
feedback per il miglioramento. 
I partecipanti hanno anche avuto l'opportunità di
godersi la splendida zona di Paralimni (Cipro). 

I PROSSIMI
STEPS 

 

Gli "Short-term exchanges
of groups of pupils" si
svolgeranno dal 7 all'11
novembre ad Assisi (Assisi
International School).

Il 4° Transnational Meeting
si terrà giorno 1 e 2
dicembre a Roma, ospitato
dalla Fondazione Patrizio
Paoletti. 

Stay tuned 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
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