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Protocollo come da segnatura 

  

 
Oggetto: Progetto Erasmus+ KAII  
 
Sulla base delle indicazioni della Commissione incaricata, segnalo i nominativi degli alunni 
selezionati per il Progetto Erasmus+ KAII:
 
CAPOBIANCO ANDREA LEONARDO
PARIETTI LORENZO  
BAGGIOLINI  MATTIA  
GIUBILEI IVAN   
 
FERRARI RAFFAELE  
FIORINI RICCARDO  
 
Anche a nome della Commissione manifesto 
disponibilità a partecipare a un progetto significativo per il nostro Istituto.
 
Per garantire continuità  alla seconda fase prevista per l’a.s. 2018 
possibile sul gruppo classe e sull’indirizzo si prevedono:
- conferenze in tema 
- la creazione di un gruppo di supporto formato dagli alunni della classe 3AE non selezionati ma 

che evidenziano un profitto sufficiente nella lingua inglese.
 

Gli alunni/e le loro famiglie sono  invitat
di via Cervinia   per un incontro esplicativo delle attività.
 
 
Cordiali saluti. 
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CIRCOLARE N° 71 

     Luino, 18 gennaio 2018
    

Agli alunni e alle famiglie delle classi 3AE, 4AE

Progetto Erasmus+ KAII  risultati selezione  - Incontro con le famiglie

della Commissione incaricata, segnalo i nominativi degli alunni 
selezionati per il Progetto Erasmus+ KAII: 

ANDREA LEONARDO  (4AE) 
   (4AE) 
   (4AE) 
   (4AE) 

   (3AE)  
   (3AE) 

Anche a nome della Commissione manifesto apprezzamento per tutte le candidature e per la 
disponibilità a partecipare a un progetto significativo per il nostro Istituto. 

Per garantire continuità  alla seconda fase prevista per l’a.s. 2018 – 2019 e una ricaduta il più ampia 
asse e sull’indirizzo si prevedono: 

la creazione di un gruppo di supporto formato dagli alunni della classe 3AE non selezionati ma 
che evidenziano un profitto sufficiente nella lingua inglese. 

Gli alunni/e le loro famiglie sono  invitati il giorno  26  gennaio 2018 alle ore 18.3
per un incontro esplicativo delle attività. 

         Il Dirigente Scolastico
            Fabio Giovanetti
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Luino, 18 gennaio 2018  

Agli alunni e alle famiglie delle classi 3AE, 4AE 

Incontro con le famiglie 

della Commissione incaricata, segnalo i nominativi degli alunni 

apprezzamento per tutte le candidature e per la 

2019 e una ricaduta il più ampia 

la creazione di un gruppo di supporto formato dagli alunni della classe 3AE non selezionati ma 

2018 alle ore 18.30 presso la sede 

Dirigente Scolastico 
Fabio Giovanetti 


		2018-01-18T12:53:03+0100
	Documento informatico firmato digitalmente da FABIO GIOVANETTI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




