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Ai Coordinatori e Docenti delle classi
2^AL -2^BL - 3^CL
Ai genitori degli alunni sottoelencati
All’ Albo dell’Istituto
Al Sito web dell’istituto
Agli Atti
Al D.S.G.A
Oggetto: Partecipazione studenti 1° meeting Progetto Erasmus in Francia.

In merito al progetto ERASMUS "Unis pour l'emploi Europeen " KA229-E61A066FFR si comunica che gli alunni in elenco parteciperanno al primo meeting del progetto che si terrà
ad AIX EN PROVENCE ( Francia) dal 25/11/2018 al 30/11/2018. Al fine di organizzare la
propria attività didattica nella classe, i docenti degli studenti coinvolti nel meeting avranno cura di
di programmare le verifiche orali e scritte di fine trimestre nelle settimane antecedenti la loro
partenza ( domenica 25/11/2018). Nel caso in cui i docenti presentassero nuovi argomenti della
propria disciplina alla classe, si cercherà di dare agli studenti coinvolti nel progetto, al loro
rientro, il tempo necessario per il recupero del nuovo argomento e relative verifiche orali e
scritte. Si sottolinea come la partecipazione ad un progetto europeo costituisca un percorso
altamente formativo, che fornirà agli studenti lo sviluppo di conoscenze e competenze
disciplinari, facilitando l’ integrazione culturale e linguistica all'estero e permettendo loro di
comprendere la realtà sempre più complessa e "globalizzata" in cui vivono.
Alunni partecipanti al meeting in Francia
BAUDO CARLO 3^CL
SAITTA CORINNA- 2^AL
BELFIORE ANTONIO-2^BL
FICICCHIA ELISA-2^BL
SALIS MELISSA -2^B
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Concetta Castorina
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