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Ancona, 15/11/2019
A TUTTI I DOCENTI

Cari colleghi e colleghe,
da anni la commissione ERASMUS è attiva per fornire alla scuola, agli studenti e ai docenti
opportunità di fare esperienze in ERASMUS+.
STRIP TO IDENTITY, VIDA YOUTH, EUROCOM SMART, WELLNESS#KEPASS, FIND
YOUR WAY IN EUROPE, DEMOCRACY AT SCHOOL, EDUCHANGE, ETWINNING,
mobilità presso i nostri partners in Slovenia e in Finlandia, Hosting studenti da altri paesi … sono
alcuni dei progetti che negli ultimi anni hanno dato a docenti e studenti la possibilità di conoscere
altri paesi europei, di lavorare all’estero, di confrontarsi con didattiche diverse, di acquisire fondi
per il nostro istituto.
Gemellaggi e partnenariati hanno potenziato le competenze dei partecipanti e hanno dato visibilità
al nostro istituto: nostri partners sono lo IAL MARCHE e il CONSORZIO degli istituti
professionali.
Vorremmo conoscere le vostre aspirazioni ed esigenze per lavorare in sincronia con tutti voi e per
dare un’opportunità di mobilità a studenti e docenti.
In allegato trovate un questionario: chi è interessato alle mobilità e a conoscere le attività in
ETWINNING avrà cura di compilarlo e inviarlo entro fine novembre 2019 al seguente indirizzo
email:
erasmuspodesti@gmail.com
Le vostre istanze saranno prese in considerazione per futuri progetti. Grazie per la collaborazione.
Cordialmente
la Commissione ERASMUS
prof.sa Alvaro Marianna
prof.sa Capriotti Antonella
prof.sa Dialetto Veronica
prof.sa Giordani Matilde
prof.sa Sopranzi Sabrina

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Laura Castellana

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema
automatizzato del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’art.3 del d.lgs. 12/02/1993 n.39
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