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Circ.255             Ariccia, 13/04  /2022 

Agli/Alle ALUNNI/E 

Ai/Alle DOCENTI 

Alle FAMIGLIE 

 

Oggetto: Erasmus+ Job Shadowing. 

  

 

Nell’ambito dei progetti Erasmus+ la ns scuola è stata selezionata per alcune 

esperienze di Job Shadowing.  

Pertanto, nelle prossime settimane, avremo la visita di docenti svedesi e austriaci interessati a 

studiare le dinamiche di classe, l’interazione tra studenti e insegnanti e i metodi e i materiali di 

insegnamento del ns Liceo  

Progetto Erasmus+ “To get inspiration about how to teach (methods) and to the 

organize when working with the same theme in different subjects during the same 

period of time”- Job shadowing 26 e 27 aprile 2022 

Viktor Rydeberg Gymnasium di Djursholm (Stoccolma)  

Lottie Jarosz 

Frida Stavrén 

 

Accoglienza 

26/04 : Paradisi, Quaglieri, Valle, Cannatelli, PCTO WDM@HPE 

27/04: Marconi, Valle, Mastrofrancesco 

 

Progetto Erasmus+ “Percorsi di sviluppo sostenibile per le scuole Erasmus+ in 

Europa” - Job Shadowing dal 17 al 20 maggio 2022  

Liceo Zehnergasse di Wiener Neustadt (Vienna) 

 

I sottoelencati docenti frequenteranno la ns scuola, dal 17 al 20 maggio, a piccoli gruppi, le 

lingue veicolari saranno tedesco, inglese, spagnolo, italiano, sono interessati alle ns lezioni di: 

 lingue (tedesco, inglese, spagnolo, italiano) 

 storia e geografia 

 arte  

 educazione fisica 

 religione e filosofia 

 matematica e fisica 

potrebbero restituire 
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 lezioni sulla cultura austriaca – in tedesco 

 inoltre,  docenti di educazione fisica hanno sviluppato un programma di esercizi 

denominato “Simply Strong” che mira a migliorare la rendita scolastica e la 

concentrazione degli studenti attraverso precisi esercizi. 

 

1)  Werner Schwarz: il preside del liceo (insegnante di scienze motorie e matematica) 

2)  Ingrid Schwarz (business e management) 

3)  Elisa Severini (italiano e inglese) 

4)  Markus Reiter (storia e geografia) 

5)  Matthias Steinkellner (spagnolo, economia domestica e nutrizione) 

6)  Martin Ponweiser (scienze motorie, storia) 

7)  Sigrid Landl (scienze motorie, italiano) 

8)  Ingrid Obermoser (matematica e fisica) 

9)  Julia Neckel (arte, tecnica, design, architettura e moda) 

10) Konstantin Pinkel (design, architettura e moda) 

11) Simone Göstl (arte, tecnica, design, architettura e moda) 

12) Marianna Komaromi (religione cattolica, etica) 

13) Magdalena Preineder (religione cattolica, etica) 

 

I docenti interessati a collaborare sono invitati a contattare la prof.ssa Quaglieri o la prof.sa 

Mastrofrancesco. 

   

       Il Dirigente Scolastico1 

            Roberto Scialis 

 

 

                                                           
1
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 


