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Circolare n. 053 del 27/10/2017
Ai docenti
Agli studenti
Al DSGA/Al personale ATA
Sito
Oggetto: Progetto Erasmus Ka2/2017 - Programma accoglienza
Si ricorda a tutte le componenti della scuola che dal 6 al 10 Novembre 2017 il Liceo Vailati ospiterà in
istituto una delegazione di docenti e studenti europei provenienti da Germania, Francia, Belgio e Spagna
(19 ragazzi e 11 docenti) per attuare in Italia il progetto ERASMUS + (KA2) 2014/2020. In allegato è
posto il programma per una completa informazione sulle attività interne ed esterne programmate.
Gli alunni interni impegnati nel progetto sono 19, tanti quanti gli studenti europei, e sono gli stessi che
ospitano in famiglia. In allegato è posto l’elenco di tali studenti.
Nella settimana dell’accoglienza gli studenti interni seguiranno il programma Erasmus, pertanto
risulteranno assenti in classe, ma tali assenze non devono essere calcolate.
Durante la settimana sono previsti momenti di integrazione degli studenti europei nelle classi. Inoltre, si
informa i docenti che i locali comuni della scuola potrebbero essere impegnati non solo per attività
didattiche, ma anche per i pasti dei docenti ospitati.
Per le sere dal lunedì al venerdì sono previste delle cene organizzate in diversi ristoranti del posto, chi
volesse partecipare, a spese proprie, può rivolgersi telefonicamente alla preside Maria Soccorsa Parisi,
almeno un giorno prima. In allegato è posto un file con i ristoranti selezionati.
Si allega:
1- Programma delle attività;
2- Elenco alunni;
3- Elenco ristoranti.
Si ringrazia tutti per l’attenzione e la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Antonio Sapone)
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