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Aversa, 09/11/2019 

Alle studentesse ed agli studenti  del 

liceo Fermi 

Alle famiglie 

Ai docenti 

      Al direttore dei Serv. generali e amm.vi 

      All’albo dell’istituto/Al sito web 

 

Comunicazione n° 106 

 

Oggetto: Sportello Internazionalizzazione Liceo scientifico e OSA “E. Fermi” 

 

Lo sportello internazionalizzazione del Liceo scientifico e OS.A. “E. Fermi” viene istituito nell’a.s. 

2019/20 con l'obiettivo di promuovere e coordinare i servizi linguistici già in essere e potenziare 

tutte le attività in progress. Ad esso sono state demandate le funzioni e le competenze connesse 

all'internazionalizzazione dell'istituto e la connessa gestione delle attività complementari, ovvero le 

esigenze di apprendimento e potenziamento linguistico, indiscutibile corollario di ogni azione di 

internazionalizzazione. 

 

MISSION 

Lo sportello internazionalizzazione e per la Mobilità Internazionale del Liceo scientifico “E. Fermi” 

si occupa della gestione di programmi di scambio in ambito europeo e internazionale, supportando 

studenti, ma anche docenti, a svolgere all’estero esperienze di docenza e/o formazione. Accoglie, 

inoltre, gli studenti/stagisti internazionali, che arrivano presso questa istituzione nell’ambito di 

programmi di scambio patrocinati dal MIUR e li supporta per tutta la durata del loro soggiorno. 

Nell’ambito delle attività un ruolo fondamentale è rivestito dal programma Erasmus+, finanziato 

dall'Unione Europea che permette a studenti e docenti di vivere un'esperienza di studio e di tirocinio 

formativo presso una delle scuole europee partner, con riconoscimento dell'attività svolta anche 

nella futura carriera universitaria e lavorativa. 

  

Lo sportello cura gli adempimenti relativi: 

 agli scambi culturali inerenti agli adempimenti relativi al Programma dell’Unione a favore 

dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, denominato “Erasmus +; 

 alle convenzioni finalizzate allo svolgimento da parte degli studenti di stage all’estero (un 

anno/semestre/trimestre all’estero); 

 al supporto alla mobilità internazionale in ingresso per gli studenti stranieri e/ stagisti; 

 al coordinamento degli aspetti amministrativi ed organizzativi dei progetti elaborati dai 

singoli docenti e/o da strutture didattico-scientifiche; 

 rapporti con l’Agenzia Erasmus+/INDIRE Italia; 

 pre-valutazione e ammissioni studenti stranieri; 

 supporto tecnico e stesura di accordi e convenzioni in ambito internazionali quali accordi di 

cooperazione, convenzioni, network, ecc.; 
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 scouting per nuovi accordi e valutazione delle opportunità di adesione a network 

internazionalidi potenziale interesse per l'istituto; 

 analisi di fattibilità relativa a progetti internazionali in area didattica; 

 attività di accoglienza dei rappresentanti delle istituzioni straniere 

(scuole/università/network) interessate ad instaurare accordi di collaborazione con l'istituto; 

 incrementare la mobilità di studenti anche post diploma; 

 informazioni per iscrizione al curricolo Cambridge International e gestione esami IGCSE; 

 gestione didattica e organizzativa ministay e stage curricolari all’estero che, nella strategia 

internazionale del Liceo, vuole essere un momento importante nell'iter formativo, così che 

lo studente, appena diplomato, si affacci al mondo universitario ben orientato e già in 

possesso di quelle esperienze e skills richieste; 

 attivazione EuropassMobility degli studenti; 

 free mover: studenti che non partecipano ad un programma di scambio organizzato 

dall'istituto ma organizzano il proprio periodo di studio all'estero scegliendo 

autonomamente la scuola ospitante, affinché i corsi frequentati durante il periodo di 

studio all'estero vengano riconosciuti al rientro; 

 visiting professor: promozione di stagisti/lettori madrelingua autorizzati dal MIUR; 

 workshop di orientamento universitario nell’ambito dei percorsi PCTO all’estero. 

INFORMAZIONI GENERALI 

responsabile: prof.ssa Costanza CHIRICO 

 

Sede: atrio – area lettura (piano terra) 

email: international@liceofermiaversa.edu.it 

 

ORARIO DI CONTATTO CON IL PUBBLICO 

Per studenti e docenti (incoming/outgoing), per i genitori: 

Lunedì e Martedì dalle ore 10.00 alle ore 11.00 da novembre a maggio  

 

Tanto per i dovuti adempimenti. 
 

 
Il Dirigente scolastico 

Prof.
ssa

 Adriana Mincione 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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