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Prot. n. vedi segnatura

Colli al Metauro 08 Maggio 2021

Ai Genitori delle classi 2^A-B-C-D
della Secondaria di I Grado
“G. Leopardi” di Saltara

OGGETTO: Progetto Erasmus Plus: partecipazione al Meeting virtuale in Italia.
Vi comunichiamo che gli studenti delle classi 2^A-B-C-D parteciperanno dal 10 al 14
Maggio 2021 al Meeting virtuale per il Progetto Erasmus Plus.
Come previsto dal PTOF del corrente anno scolastico e come comunicato nell’incontro di inizio
anno scolastico, il Progetto Erasmus Plus (scuole partner: Bulgaria, Grecia. Lettonia, Italia) che
doveva concludersi lo scorso anno, è stato esteso al corrente anno scolastico e vedrà coinvolti gli
studenti delle classi seconde A-B-C-D.
Per motivi di cui tutti siamo a conoscenza, non ci potranno essere visite in presenza alle
scuole partner, ma l’ultimo Meeting del Progetto in Italia si terrà in modalità virtuale.
Il Meeting virtuale si svolgerà in questo modo:
• Ogni giorno dal 10 al 14 Maggio 2021 una classe seconda sarà collegata con gli studenti
delle altre scuole partner e parteciperà alle attività proposte da noi docenti della scuola
come da programma allegato.
In classe i docenti Carnaroli, Coppola e Mearelli (coordinatrice del progetto e docente della
scuola primaria), affiancheranno gli studenti nel corso delle attività.
Nel corso della settimana anche i docenti Cesarini, Del Moro e Vichi collaboreranno al
progetto lavorando in classe con i nostri studenti e gli studenti stranieri.
Questo progetto è certamente un’occasione unica di ampliamento delle conoscenze e di
collaborazione tra pari che speriamo coinvolga in modo positivo gli studenti e le famiglie.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Flavio Bosio
firma autografa sostituta da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3 comma 2, del dlgs.n.39/1993
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Ai sensi dell’art. 7 della legge 241/90, si comunica che l’istruttoria del presente procedimento è stata curata dall’Assistente Amm.va Lorena Giacomoni, alla quale
potranno essere richieste tutte le informazioni relative.
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