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NEWSLETTER 2
Questa newsletter è la seconda del progetto e l’intero partenariato invita tutti gli interessati a seguire
le fasi attuative del trasferimento dell’innovazione.
Le informazioni sui contenuti del progetto, sul partenariato e sull’attuazione sono sul sito
www.qpaproject.eu.
Il
progetto
ha
anche
una
finestra
su
facebook
https://www.facebook.com/qpaproject.
Sul sito del progetto è inoltre disponibile un’area di collaborazione virtuale riservata ai partner. Si
auspica che tale spazio serva per interagire tra i partner del progetto e per scambiarsi esperienze,
considerazioni, osservazioni sui fenomeni che riguardano le azioni del programma, percezioni e
feedback dei destinatari, letteratura concernente le tematiche affrontate, suggerimenti di
miglioramento.
Il 14 dicembre 2013 si è svolto a Roma, presso la FIDAE, il seminario iniziale del progetto a cui
hanno partecipato tutti i core partner e l’Istituto Paolo Baffi di Fiumicino. Si sono affrontati sia gli
aspetti attuativi del progetto legati all’implementazione dei work package (WP) che la procedura
amministrativa di gestione e rendicontazione delle spese.
Con riferimento al WP 2, Adattamento del percorso QPA oggetto del trasferimento sotto i profili
dei contenuti e degli aspetti linguistico e tecnologico, si sono tradotti i prodotti oggetto del
trasferimento d’innovazione e si è effettuata l’indagine sulle scuole coinvolte per analizzarne il
contesto organizzativo e di funzionamento.
A seguire, ha trovato attuazione il WP 3, Formazione formatori impegnati nel trasferimento del
percorso QPA, con le seguenti sessioni formazione:
a) ITALIA (Roma, 24 e 25 gennaio 2014 – aula – con successive 6 ore in distance learning).
Hanno partecipato gli insegnanti delle seguenti scuole:
 LICEO SCIENTIFICO L.B. ALBERTI - MINTURNO
 ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE PAOLO BAFFI - FIUMICINO
 ISTITUTO SACRO CUORE - SIRACUSA
 IPSSAR TOR CARBONE - ROMA
 ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E LICEO LINGUISTICO EUROPEO SUORE
SALESIANE DEL SACRO CUORE - BARLETTA
 CNOS-FAP UMBRIA
 ISTITUTO VILLA SORA LICEO SCIENTIFICO SALESIANO - FRASCATI
 ITIS CAETANI - ROMA
 ITIS PASCAL - ROMA.
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b) FRANCIA (Auxerre, 6 e 7 febbraio 2014 – aula – con successive 6 ore in distance learning).
Hanno partecipato gli insegnanti delle seguenti scuole:
 GROUPE SCOLAIRE SAINT JOSEPH-LA SALLE – SAINTE THÉRÈSE , AUXERRE
 INSTITUT SAINT-JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE – BRUXELLES.
c) SPAGNA (Barcellona, 13 e 14 febbraio 2014 – aula – con successive 6 ore in distance learning).
Hanno partecipato gli insegnanti delle seguenti scuole:
 LA SALLE TARRAGONA - TARRAGONA
 LA SALLE COMTAL - BARCELLONA.
In questi giorni, si stanno avviando le attività pilota di implementazione in aula del percorso QPA
presso le scuole (WP 4):
- ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE PAOLO BAFFI - FIUMICINO
- INSTITUT SAINT-JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE – BRUXELLES
- LA SALLE TARRAGONA - TARRAGONA.
Si informa infine che è stato definito e implementato il sistema di monitoraggio del progetto.
Al momento, queste sono le notizie più rilevanti. L’invito è di seguirci sul sito e su facebook, oltre a
darci appuntamento alla prossima newsletter.
I nostri contatti, sono sul sito www.qpaproject.eu .
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