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IN QUESTO NUMERO
Presentazione
Ultimo meeting
transnazionale
a Parigi
I partner stanno lavorando
alle linee guida finali e al
CLASSE E-Book

ERASMUS +- N° 2019-1-IT02-KA201-062690

PRESENTAZIONE
L'obiettivo del progetto CLASS è quello di fornire agli insegnanti
nuovi strumenti pedagogici e approcci adattati alle nuove esigenze
al fine di coinvolgere organizzazioni e società con orizzonti
diﬀerenti, non solo nel campo dell'istruzione, in una visione più
ampia dell'educazione che si concentri non solo su conoscenze e
competenze ma anche su bisogni e valori universali comuni.
Nel progetto CLASS, la cooperazione scientifica tra quattro paesi
partner europei (Italia, leader, Francia, Germania e Portogallo) sta
sviluppando strumenti per combattere la dispersione scolastica e
per promuovere le 8 competenze chiave concordate nel quadro
europeo (CE, 2006 & 2018).

Meeting finale &
Evento a GuimarãesPortogallo

Dopo un anno senza incontri di collaborazione faccia a faccia, a
causa delle restrizioni COVID, il team di CLASS si è finalmente
riunito per un incontro transnazionale. Quando insegnanti francesi,
tedeschi, portoghesi e italiani vengono coinvolti per testare e
valutare le buone pratiche di volontariato nell'ambito del PCTO, nasce Erasmus C.L.A.S.S., tra le migliori
azioni chiave europee. Ospiti della Cité des Métiers, a La Villette (Museo della Scienza) tra i meravigliosi
Atéliers del Fab Lab, gli insegnanti hanno incontrato i rappresentanti del Terzo Settore.
L'incontro si è aperto con un briefing manageriale da parte
del coordinatore del progetto per verificare lo stato di
avanzamento del progetto, seguito da una valutazione del
lavoro in corso a cui hanno contribuito tutti i partner.
L'incontro è continuato con una discussione sugli output
intellettuali del progetto, attraverso una presentazione
delle linee guida e dei rapporti nazionali, seguita dal
feedback dei partner e dagli accordi finali.
Un altro argomento di discussione è stata la finalizzazione
dell'E-book del progetto concentrandosi sul riassunto e sui
contenuti.
Durante il primo giorno dell'incontro, i partner si sono concentrati anche sul lavoro svolto dalle scuole
coinvolte nel progetto in ogni paese.
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IV transnational meeting a Parigi & Evento Finale a Guimarães

Il secondo giorno è stato incentrato sulla
preparazione della conferenza finale in
Portogallo, concentrandosi sul contenuto della
conferenza, il contributo di ogni partner e la
definizione di un calendario per l'attuazione di
ogni presentazione, a cui tutti i partner hanno
dato il loro contributo.
Alla fine della discussione, il coordinatore ha
riassunto e chiuso la riunione.
https://www.class-erasmusproject.eu/en/startseite/

Siamo felici di
invitarvi al nostro
EVENTO FINALE
Guimarães, 28
Settembre 2021, 14-17
CET
Alla Escola Secundaria
Francisco de HolandaAEFH, Alameda Dr.
Alfredo Pimenta
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