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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per lo Sviluppo dell’Istruzione
Direzione Generale per le Relazioni Internazionali
Ufficio II


Nota informativa


Invito generale a presentare  proposte

Socrates 2004
(EAC/41/03)

Nell'ambito della II fase del programma comunitario in materia d'istruzione  Socrates è stato pubblicato dalla Commissione l'invito generale a presentare proposte per l'anno  2004 .
Si sottolineano alcune novità di rilievo riguardanti le singole azioni all'interno del Programma quali :


Comenius  1 - Progetti linguistici 

L'età minima degli alunni ammessi a partecipare agli scambi 
di classi per i progetti linguistici scende da 14 a 12 anni.


Grundtvig 1- Progetti di cooperazione europea

Novità assoluta sono i progetti (di 2 anni) per lo sviluppo
di "corsi di formazione Grundtvig per l'insegnamento ad adulti" , per
migliorare l'offerta di corsi di formazione europei rivolti ad insegnanti, a 
manager o ad altre persone impegnate nel settore dell'istruzione per adulti.





Priorità annuali 2004

Priorità annuali orizzontali
Generali della Commissione Europea


Ø	Preparativi in vista  dell'allargamento dell'Unione 
Ø	Lo sviluppo sostenibile
Ø	Stabilità e sicurezza 

Priorità annuali orizzontali 

Ø	Le sfide future per  i sistemi d'istruzione e di formazione  e per l'apprendimento permanente
Ø	Piano di azione per la promozione dell'apprendimento delle lingue e la diversità linguistica
Ø	e-Learning
Ø	Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport. Assumeranno poi particolare rilievo la attività che utilizzeranno lo sport come strumento pedagogico.




Priorità specifiche 2004- Azione Comenius/Italia-


Comenius 1.3 Progetti di sviluppo della scuola:  i  legami con il territorio, le nuove forme di organizzazioni didattica in caso di insuccesso scolastico, l'orientamento professionale, l'autovalutazione delle scuole e l'accoglienza di minoranze linguistiche e culturali.

Progetti  linguistici: l'insegnamento di materie non linguistiche in una lingua straniera e la realizzazione della cittadinanza attiva mediante l'apprendimento delle lingue.









* La tabella di seguito riportata  si riferisce alle date di scadenze per la presentazione ed invio delle proposte. 
Azione
Scadenza
Periodo di attività 
COMENIUS


Istituzioni scolastiche
1°  febbraio  2004
Inizio  1°  agosto  2004
Manifestazione di interesse ad accogliere un assistente
1°  febbraio  2004
Inizio  1°  agosto  2004
linguistico Comenius


Progetti di cooperazione europea per la formazione 
1°  marzo  2004
Inizio  1°  ottobre  2004
del personale didattico


Sovvenzioni individuali per la formazione del personale 
Rivolgersi all'Agenzia
Rivolgersi all'Agenzia
docente:
nazionale
nazionale
sovvenzione per formazione iniziale


sovvenzione per assistenti linguistici


sovvenzioni per formazione continua 


Reti Comenius
1°  novembre  2003
Inizio  1°  ottobre  2004
ERASMUS


Carta universitaria Erasmus
1°  novembre  2003
Inizio  1°  luglio  2004
Progetti di sviluppo di programmi di studio
1°  marzo  2004
Inizio  1°  ottobre  2004
Programmi intensivi
1°  marzo  2004
Inizio  1°  ottobre  2004
Mobilità di studenti a di docenti
Contattare la propria
Contattare la propria

università
università
Reti tematiche
1°  novembre  2003
Inizio  1°  ottobre  2004
GRUNDTVIG


Progetti di cooperazione europea 
1°  novembre  2003
Inizio  1°  ottobre  2004
Associazioni per l'apprendimento 
1°  marzo  2004
Inizio  1°  agosto  2004
Manifestazione di interesse ad accogliere un assistente
1°  febbraio  2004
Inizio  1°  agosto  2004
linguistico Comenius


Sovvenzioni individuali per la formazione di docenti che
Rivolgersi all'Agenzia
Rivolgersi all'Agenzia
insegnano ad adulti
nazionale
nazionale
Reti Grundtvig e seminari tematici
1°  novembre  2003
Inizio  1°  ottobre  2004
LINGUA


Promozione dell'apprendimento delle lingue
1°  novembre  2003
Inizio  1°  ottobre  2004
Sviluppo di strumenti e di materiali
1°  novembre  2003
Inizio  1°  ottobre  2004
MINERVA


Insegnamento aperto e a distanza / Tecnologie dell'informazione
1°  novembre  2003
Inizio  1°  ottobre  2004
e della comunicazione nell'istruzione


OSSERVAZIONE ED INFORMAZIONE


Attività generali di osservazione 
Contattare la Commissione
Contattare la Commissione
Visite di studio Arion per responsabili del settore 
1°  maggio  2004
Inizio  1°  ottobre  2004
dell'istruzione


Attività con effetto moltiplicatore Arion 
Contattare la Commissione
Contattare la Commissione
Nuove iniziative che rispondono alle esigenze emergenti 
Contattare la Commissione
Contattare la Commissione
AZIONI CONGIUNTE 


AZIONI CONGIUNTE 
Contattare la Commissione
Contattare la Commissione
MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO


Misure di accompagnamento 
1°  aprile  2004
Inizio  1°  ottobre  2004

1°  ottobre  2004
Inizio  1°  marzo 2005
VISITE PREPARATORIE


Visite preparatorie per tutte le azioni
Rivolgersi all'Agenzia
Rivolgersi all'Agenzia

nazionale
nazionale


