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Circ. 199       Bergamo, 1 febbraio 2023 

 

Oggetto:  “Erasmus+ coffee” - Meet and discover Europe while having a coffee! 

 

Nell’ambito delle azioni di disseminazione volte a far conoscere i risultati dei progetti 

Erasmus+ l’Istituto d'Istruzione Superiore “Caterina Caniana” di Bergamo propone agli 

insegnanti di ogni ordine e grado un ciclo di incontri dedicati alla scoperta dei sistemi scolastici 

europei, con un’attenzione particolare alle buone prassi organizzative e didattiche e alle 

possibilità di mobilità internazionali per docenti e studenti. 

Ciascun incontro vedrà la presenza di un insegnante estero - ospitato dall’Istituto Caniana per 

attività di Job-shadowing - che illustrerà ai partecipanti le principali caratteristiche del sistema 

scolastico del proprio Paese. All’intervento dell’ospite internazionale seguirà la presentazione 

dei report dei docenti del Caniana che hanno preso parte a progetti di mobilità internazionale: 

ciò consentirà di coinvolgere i partecipanti in una riflessione che mira a mettere a confronto il 

nostro modo di fare scuola, la nostra concezione di innovazione didattica con quella di altri 

Paesi europei. 

Gli ultimi venti minuti di ogni incontro saranno dedicati alle domande, alle osservazioni, alla 

condivisione di idee e temi di approfondimento. Il tutto accompagnato da un buon caffè e da 

una buona merenda. 

 

Programma dettagliato: 

 

7 FEBBRAIO 14.30 - 16.00 

● 14.30 - FINNISH school - Leena Hakamäki (Kerava, Finland) 
● 15.00 - Bridges across Europe for a new sense of Citizenship: how we built a long 

mobility in Subotica (Serbia) 
● 15.20 - School counseling works! (Turkey) 
● 15.40 - Free coffee time 

 
7 MARZO 14.30 - 16.00 

● 14.30 - SWEDISH school - Kristina Tengelin (Göteborg, Sweden). 
● 15.00 - Learning space matters (Netherlands) 
● 15.20 - Feel Good @ Iceland (Iceland) 
● 15.40 - Free coffee time 

 
18 APRILE 14.30 - 16.00 

● 14.30 - ICELANDIC school - Guðbjörg Hilmarsdóttir (Reykjavik, Iceland) 
● 15.00 - Farm life and great and unexpected hospitality (Hungary) 
● 15.20 - Digital tools for storytelling (Finland) 
● 15.40 - Free coffee time 

 
3 MAGGIO 14.30 - 16.00 

● 14.30 - CANARIAN school - A group of colleagues coming from Tenerife, Spain 
● 15.00 - La co-intervention dans la voie professionnelle (France) 
● 15.20 - Travelling around you find something unexpected (North Macedonia) 
● 15.40 - Free coffee time 
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Tutti gli eventi si svolgeranno presso lo Spazio Polaresco, via del Polaresco 15, Bergamo, 

dalle ore 14.30 alle ore 16.00. 

Le presentazioni degli insegnanti stranieri saranno in lingua inglese. 

La lingua straniera verrà utilizzata, a meno di esigenze diverse del pubblico, anche dai 

docenti italiani che illustreranno le loro esperienze di mobilità  internazionale. 

Per iscrizioni: https://forms.gle/CW47gneXfxtnWLci8 

Per rimanere aggiornato: https://istitutocaniana.edu.it/erasmus-locandina/ 

 

 

 

La Dirigente scolastica  

                                     Mariagrazia Agostinelli  

Firma apposta ai sensi  

    dell’art.3 comma 2 D.L.vo n. 39/9 
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