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In questo meeting  i partner di progetto hanno condiviso i risultati della 
fase di implementazione degli strumenti sviluppati. Tutti i partner hanno 
completato i test nell'aprile 2017. Sono stati coinvolti dai 15 ai 150 
giovani che hanno partecipato all'attuazione, adattata alle esigenze 
regionali e del contesto. Il partner portoghese, ad esempio, ha 
approfittato della sua piattaforma Moodle e il partner slovacco ha deciso 
di utilizzare il sito web del progetto e la piattaforma della comunità 
virtuale secondo i criteri del progetto. 
 

L'ordine del giorno del meeting comprendeva una discussione sull'ultimo 
output previsto (06) - strumento per combattere l'abbandono scolastico 
precoce. Il partner italiano ha presentato il quadro di questo documento 
e, insieme ai partner, ha concordato le scadenze ed il contenuto della 
guida. Durante la riunione, il Leader Project Partner ha creato un video in 
cui un rappresentante di ogni organizzazione partecipante ha proposto 
delle raccomandazioni per i professionisti: 
https://youtu.be/MYnoQ26PiRA 
 

6° meeting a Bratislava, Slovacchia, 20 e 21 Aprile 2017 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

                   Presentazione di buone prassi! 

  
Andrej Janík dalla scuola superiore  Mother's Alexia di Bratislava - 

"Gymnázium Matky Alexie v Bratislave" (scuola confessionale fondata da 

Canonissae Sancti Augustini, è la quindicesima miglior scuola superior in 

Slovacchiia) ha presentato la buona prassi relativa all'uso di strumenti ICT in 

fisica e tecnica. L'obiettivo principale, secondo lui, è quello di spingere gli 

allievi a cercare ogni soluzione possibile, non solo quelle già testate e 

standard. 

 

Durante le attività extracurricolari e laboratori pratici lui propmuove la 

creatività dei suoi allievi. Uno dei compiti assegnati, ad esempio, era di 

costruire un veicolo con materiale di riciclo. Il video è disponibile al seguente 

indirizzo:  www.2ri.sk 

 

 
Usare strumenti ICT in classe porta: 

- dinamicità (incoraggia nuove attività); 

- attivazione (incoraggia un accesso attivo 

degli allievi al loro apprendimento); 

- orientamento (fa comprendere ai giovani 

l'utilità degli apprendimenti anche al fine 

del loro sviluppo personale). 

 

https://youtu.be/MYnoQ26PiRA
http://www.2ri.sk/
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Siamo sul Web! 

Trovi maggiori info su 

 

www.ticsproject.com 

 

 

 

https://www.facebo

ok.com/ticsproject 
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Ognuno dei seguenti 

partner può fornire 

informazioni sul 

progetto TICS: 

 

 

 

Instituto De Soldadura E 
Qualidade (Portugal) -
 www.isq.pt 
 
Agentúra RRI (Slovakia) - 
www.2ri.sk 
 
ITG CONSEIL (France) - 
www.itg.fr 
 

Quarter Mediation 
(Netherlands)-
  www.quartermediation.eu  
  

 

Institut Corse de 
Formation et Recherche 
en Travail Social (France) 
http://ifrtscorse.eu/ 
 

Civiform societa 
cooperativa sociale 
(Italy) -www.civiform.it 

Le Centre d'Information 
et d'Education 
Populaire  (Belgium) - 
www.ciep.be 

 

 

                                              

                                   

                   Presentazione di buone prassi! 

Il partner ospitante, ľ Agentúra RRI, s.r.o., ha presentato come le 
raccomandazioni della Commissione Europea su come combattere la 
dispersion scolastica sono state applicate nella scuola secondaria di 
ingegneria meccanica di Považská Bystrica. Questa scuola in particolare 
promuove le seguenti misure: 

- misura n. 8: Promuovere e sostenere team multi-professionali per affrontare la 

dispersione scolastica; 

- misura n. 9: Sostenere la cooperazione tra scuole, comunità locali, genitori e 

alunni nello sviluppo ed in iniziative volte a ridurre la dispersione; 

- misura no. 10: Promuovere una migliore comprensione della dispersione 

nell'istruzione iniziale e nello sviluppo professionale continuo per tutto il 

personale, in particolare gli insegnanti; 

- misura n. 11: Rafforzare l'orientamento per assicurare che i giovani siano 

consapevoli delle diverse opzione di studio e delle prospettive di occupazione a 

loro disposizione. Assicurarsi che i sistemi di consulenza forniscano ai giovani sia 

supporto sia emotivo che pratico. 

 

Le inform,azioni sul meeting di progetto a 

Bratislava, le buone prassi slovacche ed i risultati 

della sperimentazione sono stati pubblicati grazie 

al partner slovacco in un settimanale locale, 

Považskobystrické novinky, a pagina 23, 

nell'articolo: „Meeting del progetto TICS in  

Slovacchia“. 

Il settimanale è distribuito a circa 4000 famiglie, 

ed è letto da più di 12000 persone. 

http://www.cjd-bbw-frechen.de/
http://www.2ri.sk/
file:///F:/%23Root/dogaru%20ramona/PROJETS/2015-2017/Ecal/dissemination/newsletter/itg.fr
http://www.quartermediation.eu/
http://ifrtscorse.eu/
http://www.civiform.it/
file:///F:/%23Root/dogaru%20ramona/PROJETS/2015-2017/Ecal/dissemination/newsletter/ciep.be

