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Ai genitori e agli alunni della

scuola secondaria inferiore

Si ricorda a tutti i genitori e agli alunni interessati che mercoledì 23 gennaio 2018 alle ore
15.00 presso il laboratorio di Intercultura del plesso centrale
, si terrà una riunione per individuare gli studenti che parteciperanno alle prossime mobilità
Erasmus programmate nonché le famiglie che si renderanno disponibili per
l’ospitalità di 27 studenti Francesi e Lettoni dall’1 al 5 aprile 2019. Le
28 mobilità
previste per i nostri studenti sono le seguenti :
1. Spagna Palma De Mallorca 24/30 marzo 6 alunni
2.
Francia Chantilly 5/11 maggio 10 alunni
3. Grecia Atene 12/18 maggio 6 alunni
4. Macedonia Kumanovo 26 maggio /1 giugno

6 alunni

I criteri per partecipare alle mobilità su indicate sono i seguenti:
1.
2.
3.
4.
5.

Alunni ospitanti che non hanno mai partecipato a nessuna mobilità passata
Alunni ospitanti che hanno già partecipato a precedenti mobilità
Alunni che hanno ospitato in precedenza ma non hanno partecipato ad alcuna mobilità
Alunni che hanno ospitato in precedenza e hanno partecipato a mobilità passate
Alunni non ospitanti che non hanno mai partecipato ad alcuna mobilità

La partecipazione alle mobilità Erasmus rappresenta un'occasione unica per i nostri studenti di
migliorare le competenze in lingua straniera attraverso esperienze pratiche di comunicazione
con studenti di diverse nazionalità, alla pari di un costoso soggiorno linguistico all'estero di una
settimana , di allargare i propri orizzonti entrando in contatto con diverse culture e sistemi
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scolastici, socializzare con coetanei di altri paesi Europei, migliorare le proprie competenze
disciplinari attraverso un lavoro di gruppo transnazionale con studenti ed insegnanti di diversi
paesi Europei.
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