
Ai DOCENTI coordinatori classi QUINTE 
Agli STUDENTI classi QUINTE 

Ai DIPLOMATI dell’a.s. 2018/2019 
p. c. ai GENITORI 

                                                                                                 sito web d’Istituto 
 

Circolare DOCENTI n. 152 

Comunicazione STUDENTI n. 137 

 

 OGGETTO: Presentazione programma comunitario ERASMUS PLUS finanziato dall’Unione Europea  

Si rende noto agli studenti delle classi quinte, ai diplomati dell’a.s. 2018/19 ed alle rispettive famiglie, la 

pubblicazione – in allegato alle presente circolare – del bando di partecipazione al programma comunitario 

ERASMUS PLUS che prevede l’assegnazione di borse di studio per giovani neo diplomati (a.s. 2018/2019) e 

diplomandi della regione Calabria, per lo svolgimento di 70 tirocini della durata di circa 2 mesi (62 giorni 

ciascuno) presso i seguenti Paesi: Regno Unito, Belgio, Francia e Malta. 

In data 19 novembre p.v., come da prospetto orario in calce, tutte le classi quinte e neo diplomati (a.s. 

2018/19) sono invitati a partecipare alla presentazione del progetto presso l’Aula Magna del Liceo: 

ORARIO CLASSI 

10-11 5A - 5B - 5E - 5F – 5Q 

11-12 5I - 5L- 5M - 5N – 5S 

12-13 5C – 5D – 5G – 5H – 5R 

 

Le classi saranno accompagnate in Aula Magna (si raccomanda la puntualità) e riaccompagnate in classe 

dai rispettivi docenti dell’ora; le classi dell’ultimo turno usciranno dal plesso di via Reggio Campi alle ore 

11:50 per poter essere puntuali alle ore 12 in Aula Magna ed alle ore 13 si recheranno direttamente a casa. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla docente referente, prof.ssa Barbara Cannizzaro. 

Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il diario o il libretto personale (sezione 

“corrispondenza scuola/famiglia”) in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web www.liceovinci.eu. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Giuseppina Princi 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n. 39/93 
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