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- Ai docenti e studenti delle classi
impegnate nei Progetti Erasmusplus KA2
- Alle Funzioni Strumentali
- Ai coordinatori di dipartimento
- Ai responsabili di indirizzo
- Al sito web dell’Istituto – sezione Circolari
e, p. c., al DSGA
CIRCOLARE N. 73
OGGETTO: Progetti Erasmus+ KA2 “Walking the line” e “D.I.A.L.O.G”: report informativo
sulle due mobilità a Craiova (Romania) e a Gdynia (Polonia)
Si rende noto che mercoledì 5 dicembre p. v., alle ore 16:30, nell’aula magna del plesso
“Carnilivari” di via Platone 4 si terrà un incontro con docenti, studenti e genitori delle classi
impegnate nei due progetti Erasmus+ KA2 “Walking the line” e “D.I.A.L.O.G”: 4ª A e 4ª B Liceo
Classico, 4ª A e 4ª B Liceo Scientifico, 4ª A Liceo delle Scienze umane, 4ª A CAeT.
Saranno trattati i seguenti punti all’ordine del giorno:
a) Report sulle attività svolte durante le due mobilità a Craiova e a Gdnya con presentazione
dei lavori realizzati dagli alunni partecipanti;
b) Individuazione dei docenti e degli studenti che parteciperanno alle due rimanenti mobilità
all’estero: la prima dal 10 al 16 febbraio 2019 (progetto “Walking the line”), la seconda
dall’11 al 17 aprile 2019 (progetto “D.I.A.L.O.G.”);
c) Definizione del prossimo trekking da svolgersi prima della mobilità a Barcellona;
d) Suddivisione per gruppi classe delle attività da svolgere ai fini della preparazione delle
mobilità sopra menzionate;
e) Definizione date e attività per i Twinspace dei due progetti;
f)

Elaborazione bozza del programma per l’ultima mobilità, che si terrà a Noto, a conclusione
del progetto “Walking the line”, dal 6 al 12 maggio 2019.
Si raccomanda ai docenti in epigrafe di essere presenti all’incontro.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Concetto Veneziano
(Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa
del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1993)
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