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PUBBLICATO IN ESTERO

TEMI TRATTATI ERASMUS+

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Infoday Erasmus+, ciclo di incontri per scoprire le
opportunità europee (5/09/2022)

ErasmusDays 2022, l’appuntamento è dal 13 al 15
ottobre (5/08/2022)

Inclusione educativa, uno studio della Commissione
sui progetti Erasmus+ (26/07/2022)

Nasce il network degli Ambasciatori Erasmus+ Scuola

La mobilità di lungo termine per gli alunni è una delle opportunità forse meno conosciute tra

quelle offerte da Erasmus+, ma rappresenta sicuramente uno dei  “+” del Programma.

Si tratta della possibilità per gli alunni di vivere un’esperienza europea di lunga durata

studiando in una scuola di un altro Paese Erasmus+, oppure svolgendo un tirocinio in un’altra

organizzazione, sulla base di un programma di apprendimento individuale.

La Commissione Europea e l’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire hanno reso disponibili

alcune risorse, linee guida e raccomandazioni a supporto delle scuole in questa attività.

Le linee guida e tutte le informazioni sono reperibili a questo link.

Ricordiamo che la mobilità individuale a lungo termine degli alunni è possibile all’interno

di progetti di Mobilità finanziati con l’Azione Chiave 1.

Le prossime scadenze per le candidature:

19 ottobre 2022

Richiesta di Accreditamento per un progetto di mobilità valido per tutta la durata del

Programma

febbraio 2023 (data da confermare con l’Invito a presentare proposte per il 2023)

Progetti di Mobilità di breve durata e Richiesta di finanziamento per Istituti o Consorzi

accreditati
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IL MODELLO

Piano Personale ATA a.s. 2022/23:
modulistica

In allegato allo Speciale "Il piano
delle attività del personale…

BREVI

Piano delle Arti: restituzione delle
risorse non utilizzate

05 Agosto 2022

Calendari scolastici regionali
2022/23

28 Luglio 2022

Service Learning, i progetti realizzati
nell’ambito del PON 2014-2020

25 Luglio 2022

Home ABBONARSI La Rivista Redazione Agenda Notizie Modulistica Speciali Le Monografie Pacchetti zip

Link:  http://www.sinergiediscuola.it/notizie/estero/erasmus-mobilita-di-lungo-termine-per-gli-alunni.html

SINERGIEDISCUOLA.IT 5-SET-2022
Visitatori unici giornalieri: 222 - fonte: SimilarWeb

A
R

T
IC

O
LO

 N
O

N
 C

E
D

IB
IL

E
 A

D
 A

LT
R

I A
D

 U
S

O
 E

S
C

LU
S

IV
O

 D
E

L 
C

LI
E

N
T

E
 C

H
E

 L
O

 R
IC

E
V

E
 -

 9
24

3

http://www.sinergiediscuola.it/info/informativa-sulla-privacy.html
http://www.sinergiediscuola.it/
http://www.sinergiediscuola.it/
http://www.sinergiediscuola.it/rivista/conoscere-sinergie-di-scuola.html
http://www.sinergiediscuola.it/notizie/agenda.html
http://www.sinergiediscuola.it/notizie.html
http://www.sinergiediscuola.it/modulistica.html
http://www.sinergiediscuola.it/speciali.html
http://www.sinergiediscuola.it/monografie.html
http://www.sinergiediscuola.it/pacchetti.html
http://www.sinergiediscuola.it/
http://www.sinergiediscuola.it/notizie.html
http://www.sinergiediscuola.it/notizie/estero.html
http://www.sinergiediscuola.it/notizie/estero/erasmus-mobilita-di-lungo-termine-per-gli-alunni.html?print=1&tmpl=component
http://www.sinergiediscuola.it/component/com_mailto/link,d2658cef3de417b33971f9590e75f7589067dc79/template,sinergie/tmpl,component/
http://www.sinergiediscuola.it//notizie/estero/erasmus-mobilita-di-lungo-termine-per-gli-alunni.html#disqus_thread
http://www.sinergiediscuola.it/notizie/estero/erasmus-mobilita-di-lungo-termine-per-gli-alunni.html
https://www.indire.it/2022/08/31/gestire-al-meglio-la-mobilita-degli-alunni-ecco-il-nuovo-manuale-europeo/
https://www.erasmusplus.it/scuola/mobilita/
http://www.sinergiediscuola.it/notizie/estero.html
http://www.sinergiediscuola.it/tag/erasmus.html
http://www.sinergiediscuola.it/notizie/attualita/infoday-erasmus-ciclo-di-incontri-per-scoprire-le-opportunita-europee.html
http://www.sinergiediscuola.it/notizie/attualita/erasmusdays-2022-lappuntamento-e-dal-13-al-15-ottobre.html
http://www.sinergiediscuola.it/notizie/attualita/inclusione-educativa-uno-studio-della-commissione-sui-progetti-erasmus.html
http://www.sinergiediscuola.it/notizie/estero/nasce-il-network-degli-ambasciatori-erasmus-scuola.html
http://www.sinergiediscuola.it/banners/click38.html
http://www.sinergiediscuola.it/modulistica/amministrazione/piano-personale-ata-as-2022-23-modulistica.html
http://www.sinergiediscuola.it/notizie/brevi/piano-delle-arti-restituzione-delle-risorse-non-utilizzate.html
http://www.sinergiediscuola.it/notizie/brevi/calendari-scolastici-regionali-2022-23.html
http://www.sinergiediscuola.it/notizie/brevi/service-learning-i-progetti-realizzati-nellambito-del-pon-2014-2020.html
http://www.sinergiediscuola.it/notizie/estero/erasmus-mobilita-di-lungo-termine-per-gli-alunni.html
http://www.sinergiediscuola.it/notizie/estero/erasmus-mobilita-di-lungo-termine-per-gli-alunni.html

