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□ Lettura circolare per informazione
□ Consegna con restituzione del tagliando firmato dai genitori
□ Consegna circ. ad ogni studente con annotazione sul registro di classe

Circolare n° 402

□ Lettura circolare per applicazione del
contenuto
□ Consegna circolare al personale interessato
x Pubblicazione sul sito

Schio, 18 Giugno 2021
AGLI ALUNNI DELLE
CLASSI 4^ e 5^ ISCRITTI AL
PROGETTO ERASMUS PLUS
FORINS 2019 e FORINS 2020
PARTENZE ESTATE 2021
AI GENITORI - SEDE

Oggetto: Progetto Erasmus+ FORINS 2020 – n. 2020-1-IT01-KA116-008086 e FORINS
2019 – n. 2019-1-IT01-KA116-007078 _ Incontri informativo rivolto ai genitori
Si comunica a tutti gli iscritti ed ai loro genitori che

Mercoledì 30 giugno 2021
dalle ore 18.00 alle 19.00 circa
si terrà un incontro informativo a distanza tramite la piattaforma Zoom rivolto a tutti gli alunni delle
scuole della rete ed ai loro genitori per illustrare alcuni aspetti pratici del soggiorno.
L’ incontro sarà tenuto da un responsabile dell’impresa sociale Fortes srl che coordina gli aspetti
organizzativi delle mobilità. Durante l’incontro saranno presenti i docenti referenti delle scuole della
rete ed alcuni accompagnatori.
Si invitano i genitori e gli alunni a partecipare. Il link per partecipare verrà comunicato appena
disponibile direttamente agli studenti dai referenti di progetto

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Susanna Busolo
La Docente referente per il Progetto
Prof. Alessandra Rossato

Il Programma Erasmus Plus è il programma di mobilità internazionale promosso e finanziato dedicato all'istruzione, alla formazione,
alla gioventù e allo sport, aperto a tutti i cittadini europei. L’autore è il solo responsabile di questa comunicazione e la Commissione
declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.
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