
 

 

 

 

 

 

2° Istituto di Istruzione Superiore “A-Ruiz” di Augusta 

Istituto Tecnico Settore Tecnologico - Istituto Tecnico Settore Economico 

Liceo Scientifico delle Scienze Applicate 

 

Prot. n. 3867                                                                                                                                 Augusta, 18/03/2019 

Circolare n. 300 

 

                                                                                                                            Ai Coordinatori e Docenti delle classi                                                                                    

 2^AL -2^BL - 3^BL-3^AT 

                                                                                                                                P.c. Ai genitori degli alunni in elenco 

Al Sito web 

Agli Atti 

All’ Albo 

Al DSGA 

 

Oggetto:  Partecipazione studenti  2° meeting Progetto Erasmus KA2 

 

                    In merito al progetto ERASMUS "Unis pour l'emploi Europeen " KA229-E61A066F- FR                                      

si comunica che gli alunni in  elenco parteciperanno al secondo meeting( studenti e docenti) che si terrà a MADEIRA 

( Portogallo )  dal 24/03/2019  al 29/03/2019. 

Al fine di organizzare la propria attività didattica nella classe, i docenti degli studenti coinvolti nel meeting  avranno 

cura  di programmare eventuali verifiche orali e scritte nelle settimane antecedenti la loro partenza   (sabato  

23/03/2019) 

                    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, arricchito da scambi in un contesto organizzativo transnazionale  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 a Madeira 

 

SCALISI          ANTONIO              classe 2^ AL  

MENDOLA     BENEDETTA         classe 2^BL 

CARDILLO     GABRIELE            classe 2^BL 

SALMERI        SARA                       classe 3^BL 

INTAGLIATA VALERIA              classe 3^AT 

                                                                                     

F. to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Maria  Concetta  Castor ina  
Fi rma  au to gra fa  s os t i t u i t a  a  mezzo  s t amp a  

a i  sen s i  d e l l ' a r t . 3 ,  comma 2  d e l  
D. lgs .  n .3 9  d e l  1 2 .0 2 .1 99 3  
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