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Una rete per l’apprendimento 

permanente 



OGNI GIORNO A SCUOLA  
 

 
Orari di apertura prolungati (dalle 9:00 alle 21:00)  
 
Attività formative: 
 
   Formazione di base (Livello I e II) 
   ESPA / D (Istruzione Secondaria) 
   Preparazione dei test ESO gratuiti. 
   Competenze chiave (Servizio per l’impiego) 
   Accesso a cicli di formazione di medio e alto livello.  
   Accesso universitario per gli over25? 
   Spagnolo per stranieri. 
   Mentor Classroom. 
 
Il numero totale di studenti per anno scolastico 
(2 semestri) supera 3000 iscritti. 
 
4 aree di azione. 
 
 
Staff composto da 29 insegnanti: 
 
Insegnanti. 
Staff insegnanti di secondaria. 
Consulente 

 
 





PINIFICAZIONE STRATEGICA 
 

            Abbiamo definito la nostra tabella di marcia: 
 L'istruzione è una delle principali sfide dell'Unione europea (2020). "Un 
CEPA è una risorsa molto preziosa al servizio di una società che deve basare 
il suo futuro sul superamento delle lacune educative, adattandosi alle nuove 
circostanze.  
Una scommessa di cambiamento ed entusiasmo condiviso verso la ricerca di 
lavoro e l'inclusione nell'intera comunità educativa  
 
             Ottimizziamo la nostra offerta di formazione : 
 
 Formiamo in collaborazione con il Servizio per l'impiego: Corsi chiave. 
Qualificazione di base nel nostro paese per entrare nel mondo del lavoro: 
ESPA / D. Mentor Classroom.  
 
            

   CREATE CREA NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO ATTRAVERSO I 
NOSTRI PROGETTI  

 

     

   





Esplorazione 
della realtà 

Ricerca 
lavoro 

Inclusione 

MECD: 

Mentor Class  

Diploma di 
educazione 
secondaria 

Attività di 
servizio: Corsi su 

competenze 
chiave 

Sfruttare le 
risorse 

Sviluppare 
competenze 

Promuovere la 
cittadinanza e 

i risultati 

Da dove iniziamo? 

Collaborazione con le altre entità 

Dare priorità al lavoro collettivo a favore degli studenti 



Valutazione iniziale degli studenti 
(VIA). 

 Orientamento secondo il profilo e le 
esigenze degli studenti. 

Dare priorità all'inserimento nel 
mercato del lavoro. 

Valutazione dei risultati: impatto 
reale e misurabile sui corsi. 

Educare alla cittadinanza e migliorare 
i risultati accademici. 

LAVORARE CON LA REALTA' : 



LE RAGIONI DEI NOSTRI PROGETTI 

• Rafforzare le misure di inclusione sociale, interculturalità e 
attenzione alla diversità. 

• Innovazione e attività collaborative in classe. 

• Contatti con altri centri per conoscere altre realtà. 

• Promozione dello sviluppo integrale degli studenti. 

• Un impegno per il successo scolastico, attenuando il fallimento 
scolastico. 

PROGETTI RICONOSCIMENTI 

 

“Salute integrale: un progetto di miglioramento” 

Premio educazione nazionale per i centri di 

insegnamento, 2015.  Opzione: Salute integrale. 

 

“Un progetto per lo sviluppo: un impegno per la qualità 

” 
 

Concorso di buone pratiche educative MEP, 2013 

(2º Premio) 

 

“Creare nuove opportunità di apprendimento: superare 

le differenze” 

Premio Miguel Hernández, 2011 

(1º Premio) 





 

• Collaborazione con il Servizio per l’impiego. 
 Accesso ai certificati professionali di II livello. 
Corsi di 4 mesi (12 ore settimanali). 
Discipline insegnate: 
- Spagnolo. 
- Matematica. 
- Inglese (Opzionale). 
- Tutorial. 
Tests gratuiti (2 volte all’anno). 

 

Corso Competenze chiave : 





Titolo di educazione 
secondaria 

IN PRESENZA: 

ESPA 

Corso di quattro 
mesi 

A DISTANZA: 

ESPAD 

Blended learning 

Test gratuito 

Due volte all’anno 





Mentor Classroom 

Riconosciuta come 
buona pratica 

nell'Unione 
europea 

Ampio catalogo 
di corsi (+ 100) 

Partecipano diversi 
paesi dell'America 

Latina 

Acquisizione di un 
certificato 

Ministero 
dell’Istruzione 
Cultura e Sport

Formazione 
aperta e 
flessibile 
attraverso 
Internet 



Creare nuovi ambienti di apprendimento 
per:  
Migliorare i tassi di promozione e il successo 
accademico.  
Ridurre l'assenteismo.  
Favorire l'attenzione per la diversità e 
l'inclusione culturale.  
Promuovere lo sviluppo integrale del corpo 
studentesco. 





AZIONI SPECIFICHE 

A LIVELLO CURRICOLARE: 

ElaboraZIONE DI MODULI SPECIFICI: persone e salute, Educazione 

stradale ... 

Cartella risorse (schede attività) 

Scatole da viaggio (letture consigliate) 

PAT Notebook (Bread Action Tutorial)… 

CARATTERE COMPLEMENTARE: 

Laboratorio di sana colazione. 

La fonte di cibo di unione: un tè marocchino 

Dibattito per studenti e insegnanti 

Centro di formazione (CPR) ... 

ATTIVITA’ DI DIFFUSIONE: 

Bollettino “Salute Integrale" 

Giornale centrale 

Blog "Salute Integrale" 

Bacheca “Salute globale"… 

AZIONI DI SOLIDARIETÀ: 

Banca dei libri 

Banca del tempo 

Sponsorizzazioni 

Guida solidale della nostra città… 







Aristotele diceva: 

“Siamo ciò che 
facciamo giorno 

per giorno, 
quindi 

l'eccellenza non 
è un atto, ma 
un'abitudine” 

 



Lavorando come una squadra, siamo migliorati 


