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Durante questo anno scolastico, sono stato destinatario dell’incarico di Funzione Strumentale al 

PTOF, nell’ Area 3:  Interventi e servizi per gli studenti.   

Nell’ambito di questa funzione,  con spirito di servizio, di abnegazione, con sacrificio   e totale 

rinuncia del  mio tempo libero,   mi sono fatto carico di curare, insieme al Dirigente Scolastico, il 

processo di Internazionalizzazione della scuola con una massiccia attività di  Nuova Progettazione, 

ed  Esecuzione  dei progetti finanziati del Programma Europeo Erasmus +.  

Tale attività, è  fondamentale per favorire nella nostra scuola, l’innovazione, la qualità e la 

modernizzazione dei sistemi di istruzione. Favorire la dimensione internazionale mediante la 

cooperazione fra istituti dell’UE,  ci consente inoltre di spingere i nostri giovani a scoprire altri 

Paesi stranieri, studiare e implementare le conoscenze delle lingue, conoscere il mondo, imparare 

la cultura della tolleranza.  

Con il Programma Europeo Erasmus Plus, che ci consente la mobilità degli studenti all'interno 

dell'Unione Europea, vogliamo formare nel corso degli anni una generazione di giovani 

più dinamici, con una spiccata attitudine europea e più pronti a trasferirsi all'estero per cogliere le 

occasioni di lavoro. Vogliamo e sogniamo che i nostri studenti, siano come l'umanista 

olandese Erasmo da Rotterdam, che tra il Quattrocento e il Cinquecento, percorse il Vecchio 

Continente per conoscere e comprendere le diverse culture che lo popolavano.  Allo stesso tempo 

vogliamo dare ad un numero sempre maggiore di studenti la possibilità di fare quello che, un 

tempo,  solo una famiglia ricca, poteva permettersi.  

Grazie alla competenza e all’amore per la propria scuola del Dirigente Scolastico Mariarosaria 

Russo e dal sottoscritto Project Manager Erasmus+,  possiamo affermare senza possibilità di 

smentita che  siamo una delle scuole più internazionali sia in Italia che  in Europa.  

I nostri alunni   con le attività Erasmus+  hanno piantato la  bandiera del  Liceo “Raffaele Piria” 

nei seguenti stati: Francia, Spagna, Portogallo, Germania, Estonia, Finlandia, Romania, Grecia, 

Austria, Slovacchia, Repubblica Ceca, Turchia, Bulgaria. 

 

 

 

http://www.treccani.it/enciclopedia/erasmo-da-rotterdam_(Enciclopedia-dei-ragazzi)/


PROGETTAZIONE   PER L’ INTERNAZIONALIZZAZIONE  

 progettazione Erasmus +,   Call 2018  KA1:   Mobilita della Gioventù; 

  progettazione Erasmus+, Call 2018  KA1    Formazione,  in entrata, di docenti provenienti  diverse 

nazioni europee; 

 progettazione Erasmus+  KA 219, Call 2018,  Strategic Partenships only for School,  con nuovi  

partenariati con diverse nazioni europee; 

 progettazione Erasmus + KA 201,  Call 2018, Strategic Partnerships for School Education  with 

European  Universities. 

 

 

ESECUZIONE   PROGETTI    FINANZIATI 

 

1) Dal 12 al 16 Settembre Esecuzione e svolgimento , di tutte le attività previste dal progetto Erasmus + KA 

219,   Strategic Partenships only for School, dal titolo “ Sentimos, Soluzionamos y decidimos “; Sede di 

svolgimento Liceo “ R  Piria” Rosarno” Italy; 

 

2) Dal 01 al 6  Ottobre  Esecuzione e svolgimento di tutte le attività previste nel progetto Erasmus + KA 219,   

Strategic Partenships only for School, dal titolo “ Me and Eu “. Sede di svolgimento Lisbona,  Portogallo.  

 

3) Dal 15 al  21 Ottobre  Esecuzione e svolgimento , di tutte le attività previste dal progetto Erasmus + KA 

219,   Strategic Partenships only  for School, dal titolo “ Sentimos, Soluzionamos y decidimos “; Sede di 

svolgimento, Parigi,  Francia; 

 

4) Dal 31  Ottobre  04 Novembre  Esecuzione e svolgimento , di tutte le attività previste dal progetto 

Erasmus + KA 219,   Strategic Partenships only  for School, dal titolo " Efficient usage of natural 

resources”.  Sede di svolgimento Malaga , Spagna; 

 

5) Dal  14 al 20 Gennaio   Esecuzione e svolgimento , di tutte le attività previste dal progetto Erasmus + KA 

219,   Strategic Partenships only  for School, dal titolo “ Math ICT Europe”. Sede di svolgimento Liceo “ R  

Piria” Rosarno” Italy; 

 



6) Dal  04 al 10  Febbraio   Esecuzione e svolgimento , di tutte le attività previste dal progetto Erasmus + KA 

219,   Strategic Partenships only  for School, dal titolo " Efficient usage of natural resources” “ . 

Sede di svolgimento Liceo “ R  Piria” Rosarno” Italy; 

 

7) Dal  14 al 18 Febbraio  Esecuzione e svolgimento , di tutte le attività previste dal progetto Erasmus + KA 

219,   Strategic Partenships only  for School, dal titolo "COOLT”.  Sede di svolgimento Casudasi , 

Turchia; 

 

8) Dal 19  Febbraio al 4 Marzo  Esecuzione e svolgimento , di tutte le attività previste dal progetto Erasmus 

+ KA 219,   Strategic Partenships only  for School, dal titolo " Rosarno Learning Destination “  Sede 

di svolgimento Liceo “ R  Piria” Rosarno” Italy; 

9) Dal 08 al 14 Marzo   Esecuzione e svolgimento , di tutte le attività previste dal progetto Erasmus + KA 

219,   Strategic Partenships only  for School, dal titolo “ Sentimos, Soluzionamos y decidimos “; Sede di 

svolgimento, Rosarno Italy;  

 

10) Dal  15 al 21  Aprile   Esecuzione e svolgimento , di tutte le attività previste dal progetto Erasmus + KA 

219,   Strategic Partenships only  for School, dal titolo " COOLT”.  Sede di svolgimento Straubing, 

Germania; 

 

11) Dal  22 al 28 Aprile  Esecuzione e svolgimento di tutte le attività previste nel progetto Erasmus + KA 219,   

Strategic Partenships only for School, dal titolo “ Me and Eu “. Sede di svolgimento Heraklion Grecia; 

  

12) Dal  13 al 19 Maggio   Esecuzione e svolgimento , di tutte le attività previste dal progetto Erasmus + KA 

219,   Strategic Partenships only  for School, dal titolo “ Math ICT Europe”.  Sede di svolgimento Tallin 

Estonia: 

 

13) Dal  27 Maggio al  02 Giugno  Esecuzione e svolgimento , di tutte le attività previste dal progetto 

Erasmus + KA 219,   Strategic Partenships only  for School, dal titolo " Efficient usage of natural 

resources” “ . Sede di svolgimento Galati Romania; 

 



14) Dal  06 al 2113 Giugno    Esecuzione e svolgimento , di tutte le attività previste dal progetto Erasmus + 

KA 219,   Strategic Partenships only  for School, dal titolo " COOLT”.  Sede di svolgimento Salamanca 

Spagna.  

 

15) Dal  17 al 22 Maggio   Esecuzione e svolgimento , di tutte le attività previste dal progetto Erasmus + KA 

219,   Strategic Partenships only  for School, dal titolo “ Math ICT Europe”.  Sede di svolgimento 

Benedicta Portugal; 

 

Tutti i corposi programmi dei lavori sono agli atti della scuola.  

 

Con tutte queste attività, ho cercato, di elevare l'attività' didattica e organizzativa nella nostra scuola, 

inserendo nell’offerta formativa,  straordinari e innovativi elementi didattici per  dare respiro alle cose 

vive e vere.  E vivo e vero è proprio il cuore del Programma Europeo Erasmus+, in cui battono lo 

scambio delle buone pratiche e l’esperienza delle buone scuole e Università, che quotidianamente 

tentano di tenere vivo il fuoco scoppiettante della curiosità e della ricerca di vie insolite verso il sapere.  

Tali attività   hanno richiesto competenze, risorse e lavoro di coordinamento con gli stati Europei, 

con gli studenti più meritevoli e piu bisognosi dell’Istituto, con i docenti di tutte le scuole incluse nei 

progetti, con le autorità locali e straniere e  con le famiglie dei ragazzi coinvolti, sempre in una 

logica di interscambio di esperienze e di ricerca-azione.  

Grazie alla serenità dei rapporti tra il sottoscritto, gli studenti e le loro famiglie, abbiamo    

rafforzando, nei nostri allievi,   la consapevolezza e la conoscenza dei diritti e delle responsabilità 

connessi alla cittadinanza dell’Unione Europea,  con particolare riferimento al diritto di circolare e di 

soggiornare liberamente nel territorio degli Stati Membri.  Inoltre, con questi partenariati, stiamo   

incoraggiando e rafforzando,  la coesione sociale, il rispetto per la diversità culturale, la solidarietà, 

la parità tra donne e uomini, il rispetto reciproco e un senso di un’identità comune tra i cittadini 

dell’Unione Europea. 

Gli studenti, nei viaggi internazionali, sono stati sempre accompagnati dal sottoscritto, Professore 

Michele Oliva, Project Manager dei progetti Erasmus+.  La partecipazione ai meeting internazionali,  

richiede un notevole   impegno linguistico e informatico sia,  a scuola dove vengono  preparati i  



lavori dei workshops in lingua inglese utilizzando  specifici software e piattaforme informatiche, che 

negli incontri internazionali. 

Di tutte le attività svolte e dei prodotti realizzati vi sono:  

  7 web side;  

 Piu di 50 progetti su Etwinning; 

 una vasta documentazione fotografica;  

 7 e-diary;  

 7 pagine Facebook per ogni progetto; 

 7 profili Instagram.   

 

Inoltre per una più puntuale e capillare diffusione delle buone pratiche, sono state date le notizie ai 

giornali e alle televisioni locali e internazionali. Una sezione Erasmus è visibile sul sito della scuola. 

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Nella prima parte dell’anno scolastico ho svolto la funzione di Tutor, della classe 5 B, sostenendo e 

accompagnando per due mesi i ragazzi all’Università Mediterranea di Reggio Calabria. 

Sicuramente con le summenzionate attività ho dato un concreto contributo, al miglioramento della qualità 

dell'insegnamento e al successo formativo e scolastico dei nostri studenti.  Le massicce  attività sono state  

svolte, anche a casa e in orari extracurricolari e in periodi di chiusura delle lezioni.  

Ho mantenuto relazioni estremamente positive e speciali con gli studenti, con i genitori, con i colleghi, con  i 

soggetti del territorio, con le autorità internazionale e nazionali.   

 

 

 

 

Director Manager Erasmus+ 

Prof. Michele Oliva 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


