
ALCUNE INFORMAZIONI UTILI PER  I DOCENTI INTERESSATI  

 A SVOLGERE ATTIVITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO IN VIAGGI DI MOBILITA’ ERASMUS PLUS 

 

TERMINE PER INVIO MANIFESTAZIOE DI INTERESSE: 28 FEBBRAIO 2018 

 

SI RICHIEDE UN’ATTENTA LETTURA DI QUESTO DOCUMENTO DA PARTE DEGLI INTERESSATI 

ED UNA CONDIVISIONE CON I PROPRI DIRIGENTI SCOLASTICI E CON I REFERENTI INTERNI 

ERASMUS PLUS 
 

TIMING PARTENZE E TURNI ACCOMPAGNAMENTO 
 

n.flusso  paese turno  n.flusso  paese turno 

1 UK 12/05-31/05  5 MT 4/06-23/06  

   29/05-17/06      21/06-10/07  

2 UK 17/06-6/07  6 IRL 17/06-6/07 

    4/07-23/07      4/07-23/07 

       

n.flusso  paese turno  n.flusso  paese turno 

3 FR 12/05-31/05  7 DE 2/06-21/06  

   29/05-17/06      19/06-08/07  

4 FR 17/06-6/07     

  4/07-23/07     

 
 

 

PREVISIONE PROVENIENZA SCOLASTICA PER  GRUPPI PARTENZA  
 

CLASSI QUARTE 
 

Paese e 
nr.flusso  

Scuole invio  

UK 1 Scarabelli, Ghini, Molari-Einaudi Savioli, Bucci 

UK 2 Ginanni, Oriani, Polo, Persolino, Strocchi, Belluzzi 

FR 3 Ginanni, Oriani, Polo, Savioli, Molari-Einaudi 

FR 4 Strocchi,Licei Alighieri, Curbastro, Torricelli 

MT 5 Ginanni, Oriani, Polo, Molari-Einaudi,Strocchi, Savioli 

IRL 6 Ginanni, Oriani, Polo, Bucci 

DE 7 Ginanni, Oriani, Polo, Molari,  Belluzzi, Licei Alighieri, Curbastro, Torricelli 

 



RUOLO DELL’ACCOMPAGNATORE 

 
Di seguito si riporta una sintesi su come si intende il ruolo dell'accompagnatore, dalla quale i potenziali interessati 

potranno inquadrare il tipo di impegno e lo spirito con cui vivere questa esperienza.  

 
La funzione dell’accompagnatore non assolve solo ad obblighi normativi (accompagnamento di gruppi con minori), 

ma è valorizzata nel suo ruolo di soggetto facilitatore verso i partecipanti e di interfaccia sul campo tra enti ospitanti 

ed enti di invio/coordinatore.  

Funzioni quindi riconducibili a supervisione del gruppo, assistenza e accompagnamento nella fase di inserimento in 

azienda, con un ruolo di interazione e rapporto sinergico con la figura del working experience officer della struttura 

ospitante 

Verranno organizzati dei briefing per gli accompagnatori (comprendere proprio ruolo, acquisire conoscenze su 

gruppo, su partner ospitante, su programma di lavoro, socializzazione tra di essi per una  condivisione di criteri e 

approcci comuni di gestione dei gruppi, socializzazione con i rispettivi gruppi partenza, prima della stessa). 

Favorita negli incontri pre-partenza la socializzazione tra accompagnatore e grupp, in modo che il riconoscimento 

dei ruoli passi anche da un’affettività condivisa e non solo da criteri disciplinari legati all’appartenenza ad una stessa 

scuola alla quale possono essere riferite comportamenti scorretti. 

L’accompagnatore dovrà anche facilitare le attività di monitoraggio sul campo organizzate dalla struttura ospitante 

verificando non solo la frequenza  degli studenti ma anche la loro effettiva interazione e il loro approccio costruttivo 

e partecipativo. Favoriranno tra gli studenti l’utilizzo degli strumenti di monitoraggio a distanza e del diario dello 

stage che gli studenti riceveranno in consegna prima della partenza.  

Gli accompagnatori avranno anche un ruolo facilitatore di coesione del gruppo. Al riguardo è importantissimo fin 

dall’inizio che il gruppo riconosca l’autorevolezza del suo ruolo, pur in presenza di un approccio friendly. Quando la 

composizione del gruppo partenza è eterogenea per provenienza scolastica, si possono creare situazioni in cui 

all’interno del gruppo il ruolo dell’accompagnatore è riconosciuto solo da ragazzi che appartengono alla scuola di 

provenienza dell’accompagnatore, con problemi anche di tipo disciplinare laddove il ruolo dell’accompagnatore non 

sia riconosciuto. 

Per questa ragione al termine dell’esperienza di mobilità si richiede agli accompagnatori di esprimere su un template 

comune la valutazione comportamentale dei partecipanti, in quanto contribuisce a regolamentare il rapporto tra 

accompagnatore e gruppo sulla base di aspettative chiare accompagnatore/partecipante  e linee guida condivise tra 

enti di invio. 

I ragazzi prenderanno visione durante il briefing pre-partenza della scheda comportamentale che sarà utilizzata: la 

comprensione dei criteri di valutazione servirà a farli riflettere sul giusto atteggiamento che deve accompagnare 

esperienze come questa, unitamente alla crescita in maturità che ci si aspetta da loro. 

 

 



PROFILO DEGLI ACCOMAGNATORI 
 

1. Gli insegnati saranno individuabili non solo tra docenti di lingua, ma anche tra coloro che seguono nelle 

scuole l'alternanza scuola-lavoro e i percorsi CLIL  ed ESABAC per la Francia. Richiesto un livello un livello di 

competenza della lingua non inferiore a B1. Apprezzata l’esperienza pregressa di accompagnamento di gruppi 

in viaggi di studio all’estero 

 

2. Considerato che i gruppi partenza sono composti da studenti provenienti da diversi scuole, la 

rappresentatività di studenti del proprio Istituto è un requisito preferenziale, ma non necessario per 

l’attribuzione al gruppo partenza. E’ invece importante la significatività che questa esperienza può 

rappresentare per il docente che si candida al ruolo di accompagnatore.  Questo significa che possono 

candidarsi per l’accompagnamento di un gruppo partenza anche docenti provenienti da scuole che non 

sono rappresentate  con propri studenti nel  gruppo per cui ci si candida. 

 

3. Possono partecipare anche docenti che non siano titolari di cattedra e il cui rapporto di lavoro si conclude con 

la scuola per il corrente anno scolastico, in quanto ai fini assicurativi  verranno coperti in ogni caso con 

polizze ad hoc accese a loro nome, quindi anche se il rapporto con la scuola decade prima della data di 

partenza, questo non incide in alcun modo sulla tutela assicurativa dell’accompagnatore. 

 

 

TERMINI PER LA PARTECIPAZIONE 

 
1. Ogni scuola, attraverso il proprio referente interno Erasmus plus, trasmetterà per e-mail una scheda 

riepilogativa con i dati dei docenti che si candidano come accompagnatori (NO formato PDF:per esportabilità 

dei dati). NB: rinominare il file con nome Istituto 

 

2.  I DS potranno indicare un ordine di preferenza tra la nomina di più docenti per uno stesso paese/turno nella 

mail di accompagnamento al file di cui al punto 1. 

 

3. I DS dovranno altresì verificare che i candidati, se nominati, siano dispensati da eventuali esami di maturità. 

Per i turni che ricadono durante lo svolgimento dell’anno scolastico la candidatura del docente dovrà prima 

aver avuto l’accordo interno con la DS. 

 

4. Per ogni gruppo partenza selezioneremo due accompagnatori che si alterneranno. Abbiamo previsto per 

l'accompagnatore che subentra nel II turno la possibilità di incontrarsi con il collega del I turno per i passaggi 

delle consegne. Si cercherà di favorire un accesso equo a questo tipo di esperienza da parte di docenti di 

diversa provenienza scolastica. I docenti che esprimono la propria disponibilità, se pur non assegnatari 

dell’incarico, subentreranno, previa loro conferma di disponibilità, in caso di ritiro dell’accompagnatore 

designato. 

 

5. Se un accompagnatore non ha preferenze rispetto ad un turno o l’altro, può indicarli entrambi. Questo ci dà 

maggiore ambito di manovra nel turnover degli accompagnatori. 

 

6. LE DATE POSSONO ESSERE ANTICIPATE O POSTICIPATE DI UN PAIO DI GIORNI IN RELAZIONE ALLA 

DISPONIBILITA’ DEI VOLI ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE. Gli accompagnatori nominati dovranno quindi 

mantenersi liberi per le date immediatamente precedenti e successive a quelle indicate. Questo vale anche 

per partenze/rientri intermedi nel cambio tra un accompagnatore e l’altro.  

 

7. Ricordiamo che trattandosi di gruppi che hanno anche minori al proprio interno provvederemo a far firmare 

ai genitori nel modulo di accettazione la liberatoria che solleva gli accompagnatori nominati , il 

Coordinatore/Promotore del Progetto e le strutture ospitanti da qualsiasi responsabilità al di fuori di attività 

sorvegliate. 

 

8. Verranno organizzati briefing pre-partenza per le consegne e la socializzazione con i gruppi partenza e la 

presentazione alle famiglie. In questi incontri è richiesta la presenza degli accompagnatori. 

 



9. Gi accompagnatori riceveranno tutte le consegne su supporto digitale (anagrafiche studenti, timing  e 

programma attività) e si raccorderanno con il referente interno  Erasmus plus del proprio Istituto. 

 

10. Comunicazione di nomina e accettazione:  

La nomina verrà comunicata per e-mail ai docenti interessati e alle rispettive scuole e dovrà seguire dagli 

stessi una mail di accettazione.  La mancata accettazione deve in ogni caso avvenire anch’essa per 

comunicazione e-mail. Le comunicazioni dovranno avvenire nel rispetto del timing che verrà comunicato. 

 

11. Copertura delle spese:   

a. le spese di soggiorno e di viaggio(volo e trasferimenti aeroportuali) sono coperti.  

b. Il soggiorno è previsto a seconda del paese ospitante in famiglia in camera singola (Francia), in 

famiglia o in self-catering a seconda della disponibilità (UK) in Hotel (Malta), in residence con 

possibilità di self-catering (Germania). 

c. Per i pasti non inclusi i docenti ricevono una quota forfettaria in cash.  

d. Coperte le spese di trasporto locale con abbonamenti ai trasporti forniti dai partner ospitanti.  

e. Assicurazione infortuni, responsabilità civile e furto oggetti  personali accesa a nominativo per il 

periodo del soggiorno e i 2 gg del viaggio. 

 

12. Penali in caso di annullamento/rinuncia: 

I docenti che danno la disponibilità non devono essere impegnati negli esami di maturità o devono poter  

essere esonerati, in quanto una volta emessi i biglietti, in caso di annullamento o cambio nominativo, le 

penali non sono rendicontabili sul progetto e sarebbero a carico del docente o della scuola,in relazione agli 

accordi e impegni presi tra docente e propria scuola. Stessa cosa in caso di annullamento per causa di forza 

maggiore. E’ bene quindi che i docenti interessati chiariscano questo aspetto con i propri DS e DGSA onde 

evitare spiacevoli malintesi in caso di annullamento del viaggio. 

 

 

 


