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Oggetto: Informativa - Esiti delle candidature per le Visite Preparatorie Comenius del 18
Novembre 2012
L'obiettivo delle visite preparatorie è quello di consentire a qualsiasi istituto che intenda sviluppare un
Partenariato Scolastico Comenius, un Partenariato Comenius Regio, la Mobilità individuale degli Alunni, un
Progetto multilaterale, una Rete o un progetto per le Misure di accompagnamento di incontrare potenziali
istituti partner e sviluppare un programma di lavoro.
La visita può essere realizzata anche attraverso stage presso un istituto partner eleggibile in un altro paese
che partecipa al Programma d’azione per l’apprendimento permanente.
Le visite preparatorie permettono ai potenziali partner di incontrarsi, al fine di:
 definire le finalità, gli obiettivi e la metodologia del futuro Partenariato/Mobilità Individuale
Alunni/Progetto/Rete/Misure di accompagnamento
 definire i ruoli, le responsabilità e i compiti dei singoli partner
 redigere il programma di lavoro, incluse le modalità di monitoraggio, valutazione e disseminazione
 compilare il modulo di candidatura comune
Pertanto, il nostro istituto, avendo creato una rete di partner europei, coinvolgendo istituti di Francia,
Spagna, Polonia, Romania, Germania ha potuto presentare la sua candidatura per effettuare una “Visita
Preparatoria” da svolgersi presso il “LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCE IM. WŁ. BRONIEWSKIEGO” di Lubawa.
Il modulo di candidatura contiene, inoltre, una sezione dedicata alle idee di progetto la quale è stata
sviluppata a partire dal tema “Giovani e cittadinanza europea attiva” ed il workplan della visita a Lubawa.
La valutazione delle candidature è stata effettuata dall'Agenzia Nazionale in base a criteri di eleggibilità
formale e di valutazione qualitativa individuati dalla Commissione Europea.
Nell’anno corrente 2012, sulle 1638 candidature pervenute ne sono state selezionate 137, tra cui la nostra i
cui risultati sono i seguenti:
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