
 

 
Gli apprendimenti : uno sguardo all’Europa 

Incontro con le scuole belghe di Charleroi, Leuven, con la Scuola europea di Bruxelles-Laeken  
e con l’ Ufficio Istruzione della Comunità europea  

 
Corso di formazione per  dirigenti scolastici e docenti di tutti gli ordini e gradi  

 
9-14 marzo 2019 

 
Proteo Fare Sapere Umbria organizza un corso di formazione per docenti  e dirigenti scolastici sia della primaria che della secondaria 
per un incontro confronto con il sistema formativo belga come prima tappa di una possibile ricognizione in altre realtà nazionali 
europee. Il punto di partenza nel viaggio tra i sistemi formativi europei è il Belgio perché in quel piccolo paese, che per dimensioni 
territoriali e popolazione corrisponde alla Lombardia, sono presenti  tre diversi sistemi scolastici : quello fiammingo che ha una sua 
specificità ma guarda ai paesi del nord Europa ed è costituito da scuole pubbliche e scuole cattoliche  ( anche queste finanziate 
interamente dallo stato, edifici esclusi) ; il sistema vallone che ha come riferimento quello francese, dove la dimensione pubblica è 
determinante  e infine le scuole europee, nate per dare una scuola ai figli dei funzionari dell’UE, ma che oggi sono frequentate anche 
da  studenti non provenienti da famiglie di funzionari UE. Le scuole europee  sono 11 in tutta Europa( la maggior parte è in Bruxelles). 
Una di queste è in Italia, a Ispra dove infatti vi è una struttura UE .Nel corso del “viaggio”  incontreremo i dirigenti e i docenti delle 
diverse scuole, visiteremo le strutture, prenderemo contatto con un diverso sistema di programmazione, valutazione, inclusione. Il 
corso come da programma  di seguito riportato ha una durata di cinque giorni e prevede anche una visita alla miniera e al  museo di 
Marcinelle con una riflessione sulla dimensione didattica della memoria. 
 
Sabato 9 marzo  
14.00     ritrovo presso Area Partenze Aeroporto internazionale Leonardo da Vinci  di Roma Fiumicino  
16.05     partenza per Bruxelles Aeroporto di Zaventen 
18.25     arrivo a Bruxelles aeroporto di Zaventen 
19.00    arrivo in Hotel 
Domenica 10 marzo  
8.26      Partenza dalla stazione di    Midi   per Bruges ( arrivo 9.30)  e visita con guida alla città  
16.01    Partenza da Bruges per Bruxelles ( arrivo  17.09) 
             ritorno in hotel a Bruxelles 
18.00-21.00    Sala messa a disposizione dalla direzione dell’hotel 
 Alberto Stella Dirigente scolastico – Direttore del corso 
              Presentazione delle tematiche del corso e del modello di osservazione 
              Carlo Chianelli  Dirigente scolastico -  Coordinatore scientifico del corso 
              Il sistema delle scuole europee  
Serata libera 
Lunedì  11 marzo  
8.28 Partenza  dalla stazione di  Midi   per Leuven ( arrivo 8.55) 
9.00 Arrivo alla scuola secondaria  Miniemeninstituut 
        Presentazione del gruppo e accoglienza  
9.30 Danny Pijls  coordinatore delle scuole cattoliche di Leuven 
        Il sistema delle scuole cattoliche fiamminghe  
        Klis Florquin preside del Miniemeninstitut 
        Dirk Staf International Projectmanagement 
       I punti caratterizzanti del sistema  scolastico fiammingo  fiammingo 
11.00 visita alle  scuole  secondarie e ad una scuola speciale con la guida di Dirk Staf 
12.00 Pranzo con i docenti e il dirigente scolastico presso la Vrij technisch Instituut (sezione scuola tecnica industriale)   
13.30 visite a classi ,alle aule attrezzate e ai laboratori  della Vrij technisch Instituut  
15.30 Termine della visita alle scuole e inizio visita alla città de Leuven 
16.30 Visita alla Birreria Stella Artois ( con merenda) 
20.34  Partenza  per Bruxelles ( arrivo 21.01) 
	
 
 



Martedì 12 marzo   
8.15  Partenza dalla stazione di Midi per Charleroi  Sud( arrivo 9.05) 
9.30  arrivo e accoglienza presso l’Institut Notre  Dame di Charleroi 
         M. Kersdag e M Belle 
         Direzione delle scuole secondarie dell’ Istitut Notre Dame  

 Il sistema scolastico in Vallonia 
        dibattito/confronto con il sistema italiano 
          visita alle classi  e ai laboratori dell’Istituto  Incontro con i docenti 
12.30 pranzo presso la mensa  della scuola  con i docenti dell’Istituto  
13.30 Visita alla Scuola primaria Saint André di Charleroi 
14.30 Anne Francoise Jans Direttirce della Scuola primaria Saint André 
               Le scuola primarie della Vallonia 
                Visita alle classi  e ai laboratori dell’Istituto. Incontro con i docenti 
15.30 Partenza in autobus da Charleroi per Marcinelle  
16.00 Marcinelle: Visita all’ area mineraria patrimonio Unesco 
          Visita al Museo Le Bois du Cazier  
            Jean-Louis Delaet Direttore del Museo 
                La tragedia dell’ 8.8.1956 : dalla memoria alla riflessione didattica 
18.30  Ritorno a Charleroi   e visita della città 
20.27 partenza da Charleroi Sud  per Bruxelles ( arrivo ore 21.15) 
 
Mercoledì 13  marzo 
Mattinata libera  Visita della città di Bruxelles 
 14.30   Sala conferenze  della Commissione europea 
   Esther Canga Perez 
   Il ruolo della Comunità Europea nella programmazione dei sistemi scolastici  

Bendit Woringer 
L'istruzione e la gioventù nell'Unione europea  
Aperitivo 

17.00    termine della visita alla Commissione europea 
Secondo pomeriggio e serata libera 
	
Giovedì 21 marzo 
9.30       arrivo e accoglienza presso la Scuola Europea di Bruxelles IV (Laeken) 

Manuel Bordoy direttrice della Scuola europea  di Laeken 
 Le scuole europee: riferimento importante per l’innovazione didattica. I punti di forza    di questo modello  

                 dibattito. 
10.30 prima visita alle  classi della SE 
12.00 pranzo in sala mensa con studenti e docenti 
13.30 continuazione della  visita alle classi della SE e  incontro con docenti della SE coordinati dalla Direttrice  
15.00 termine della visita 
15-17 Sintesi dell’ esperienza  
          Alberto Stella e Carlo Chianelli 
           Elementi del  sistema formativo belga utili nell’ attività didattica in Italia 
           Discussione   
21.40 Partenza dall’aeroporto di Zaventen   per Roma Fiumicino ( arrivo  23.50) 
               
	
Organizzazione generale	:	Proteo FareSapere Umbria 
Organizzazione tecnica :   Vecchia Stazione Viaggi Perugia 
Albergo : 4 stelle centrale  
Riconoscimento:	:	25	ore	di	formazione		
Costi:	

Pacchetto base 
Materiali preparatori del corso sul sistema formativo belga e sulla scuola europea  
Corso+ viaggio+  albergo [ pernottamento in camera doppia e prima colazione ]+assicurazione medico e bagaglio:		
600 euro	.  Sconto per gli iscritti alla FLCCGIL 
Il costo del pacchetto base potrà subire variazioni in relazione ad eventuali variazioni del costo del biglietto aereo 
Supplementi: 
spostamenti	per	Bruges		[	compresa	guida	turistica	intera	mattinata],Charleroi,	Leuven																																100 euro	
Integrazioni  
Assicurazione annullamento ( se richiesta)                   35  euro 
Tassa di soggiorno da pagare in loco                                                                                                               21  euro 
 
 
Supplemento camera singola                     255 euro 

	
	



	
PRENOTAZIONE	ENTRO	IL			15.12.2018	
	
PAGAMENTO	ENTRO					IL				31.12.2018	
	
	 Pacchetto	base		
													 	 Carta	del	docente	

	 	 Bonifico		IBAN IT25F0103003001000000868835 intestato a Proteo fare Sapere Umbria  

																	Pacchetto	aggiuntivo	

																																			Bonifico		IBAN IT25F0103003001000000868835 intestato a Proteo fare Sapere Umbria  

                                        

	
La  domanda di iscrizione dovrà essere inviata a umbria@proteofaresapere.it  entro il 15.12.2018 
Per	motivi	organizzativi	e	funzionali	il	numero	massimo	di	partecipanti	al	corso	è	di	25	persone;	in	caso	di	eccedenza	delle	domande	la	
priorità	sarà	determinata	esclusivamente	dalla	data	di	inoltro	della	domanda	di	iscrizione	
 
ProteoFareSapere Umbria comunicherà  a tutti gli iscritti l’attivazione del corso il   17.12.2018, subito dopo la scadenza per l’ iscrizione. 
  
L’iniziativa, essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 08.06.2005 e Direttiva MIUR 170/2016), è 
automaticamente autorizzata ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola, con esonero dal servizio e con 
sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi. 
 
 
Per informazioni rivolgersi a ProteoFareSapere Umbria   3387784924 
 
	
	
	
 


