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SCAMBI "SHORT TERM" DI
GRUPPI DI ALUNNI  
Dal 7 all'11 novembre l'Assisi International School 
 della Fondazione Patrizio Paoletti ha ospitato ad
Assisi (Italia) alunni provenienti da Cipro e Polonia e i
loro insegnanti, nell'ambito dell'evento "We are ALL
different, yet we are ALL the same". È stata
un'occasione per trasferire agli alunni il rispetto e la
celebrazione delle differenze in tutte le persone,
imparando insieme il concetto di diversità,
consapevolezza culturale, accettazione e tolleranza.
Oltre a stimolare la loro curiosità verso Paesi e culture
diverse.

Per maggiori informazioni è possibile accedere
all'Instagran appositamente creato:
 https://www.instagram.com/ais_instagration/

https://www.instagram.com/ais_instagration/


STATO DI AVANZAMENTO DEL
PROGETTO

4° Transnational Meeting 

TRAINING TOOLKIT - PUPIL ADAPTATION – risorsa
utile per il personale pedagogico per implementare i
Modelli nella pratica. I Partner hanno concordato i
prossimi step per rendere il risultato disponibile a
breve.  
CHANGING PERSPECTIVES: AN ONLINE E-LEARNING
PLATFORM - i Partner stanno perfezionando il corso
online e la piattaforma, e inizieranno presto la
traduzione.  Il Partenariato sta inoltre  reclutando gli
insegnanti per la sperimentazione a livello nazionale.  
M-LEARNING COURSE FOR PARENTS - questo risultato
è pronto in tutte le lingue dei Partner. Il Partenariato
sta inoltre reclutando i genitori per il piloting.

Attualmente si sta lavorando allo sviluppo dei seguenti
risultati di progetto: 

L'1 e il 2 dicembre, i Partner si sono incontrati a Roma,
presso la sede della Fondazione Patrizio Paoletti, per
discutere i progressi del progetto. Tra le altre questioni,
è stato presentato il feedback sugli scambi "Short term"
degli alunni. È stata una grande opportunità per
discutere faccia a faccia i progressi del progetto e
concordare i prossimi eventi e scadenze.  

NEXT STEPS 
 

Il 5° e ultimo Transnational
Meeting  si terrà l'11 e il 12
maggio a Lublino, in Polonia
ospitato da OIC Poland
Foundation.

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
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