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Con grande soddisfazione si comunica che l’Istituto “V. Emanuele II” di Catanzaro, a seguito di 
selezione nazionale, ha ottenuto l’Accreditamento KA120 settore SCUOLA del Programma 
Erasmus+ 2021-2027.  
Tale importante traguardo consentirà una forte accelerazione sul piano dell’Internazionalizzazione 
del nostro Istituto attraverso un progetto di mobilità che coinvolgerà Studenti e Docenti.  
Ai fini dell’accreditamento, la referente Erasmus del nostro Istituto, Prof.ssa Patrizia Massara e la 
Prof.ssa Manuela Crapis, hanno elaborato l’Erasmus Plan, in linea sia con la mission dell’Istituto 
che con la strategia a lungo termine richiesta nella call, coerentemente con gli elevati standard di 
qualità Erasmus+ in materia di inclusione sociale, sostenibilità ambientale ed educazione digitale.  
L’ottenimento dell’accreditamento permetterà di partecipare in modo continuativo al Programma 
e di investire sulla qualità delle azioni di mobilità, favorendo la contaminazione culturale e, a 
cascata, la disseminazione di tale bagaglio esperenziale. In tale modo sarà possibile raggiungere 
gli obiettivi prefissi: acquisire maggiore consapevolezza riguardo le tematiche ambientali e lo 
sviluppo sostenibile; favorire il successo scolastico degli alunni adottando pratiche inclusive, 
innovative e attive; promuovere la dimensione europea della formazione attraverso una mobilità 
che conduca i partecipanti ad acquisire competenze linguistiche e professionali sempre più ampie 
competitive a livello europeo.  
La Dirigente Scolastica dott.ssa Rita Elia, esprime grande soddisfazione per il risultato ottenuto 
che rappresenta un importante riconoscimento, e un grande passo avanti verso l’europeizzazione 
del nostro Istituto nell’ottica di un continuo miglioramento della nostra offerta formativa, delle 
opportunità̀ per i nostri studenti e per garantire adeguate competenze allo staff d’Istituto. 
Sul sito sarà costruita una sezione dedicata a questo importante programma dell’UE 

Si allega link alle pagine Indire per visionare la graduatoria degli accreditamenti. 
https://www.erasmusplus.it/scuola/esiti/ 
 

Prof.ssa Patrizia Massara 
(Referente Progetto Erasmus+) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


