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   A tutti i docenti 

         A tutte le classi seconde e terze 

         Alle famiglie tramite il sito 

 COMUNICAZIONE DELLA PRESIDENZA   N 293 

Oggetto: ERASMUS + KA2 - S.P.E.E.D Partenariato strategico tra scuole europee -GRADUATORIA 
DEFINITIVA 

 

Sabato 16 dicembre, come da circolare n°313, si è svolta la seconda fase della selezione degli 
studenti per la partecipazione al progetto in oggetto.  
Si trasmette in allegato la graduatoria definitiva, a cura della commissione esaminatrice, composta 
dai proff. Potenza, (presidente), Vernillo ( segretaria), Rossi, Nicolazzi e Mozzato in  sostituzione 
della prof.ssa  Ferri. 
 Dato l'impegno di tutti i ragazzi e la volontà di mettersi in gioco per un progetto di così  
ampio respiro e di così elevata importanza formativa,  la commissione Erasmus+ al completo ha 
deciso di costituire un ampio gruppo di lavoro, ammettendo tutti gli allievi nella lista a partecipare 
al progetto; si precisa, comunque, che solo i primi 20 potranno accedere alle fasi di mobilità 
all’estereo. 
Si ricorda che il progetto è costituito da varie fasi sia in loco e sia all'estero e che il lavoro in team , 
attività essenziale per gli obiettivi formativi del progetto, si svolge anche in Italia; inoltre a gennaio 
2019, il Marconi sarà la scuola che ospiterà tutto il gruppo di lavoro europeo e riceverà, per 5 
giorni, gli studenti da Belgio, Germania, Ungheria, Romania e tutti gli studenti italiani potranno 
beneficiare della cooperazione con i ragazzi stranieri. 
Per maggiori delucidazioni tutti gli studenti in elenco sono invitati Venerdì 22, dalle 9 alle 10, nel 
laboratorio linguistico ETL in 2S.  In questa occasione gli studenti dal n° 21 al 40 riferiranno sulla 
loro volontà di rimanere nel progetto alle condizioni sopra spiegate. 
                 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alle prof.sse Potenza e Rossi. 

         IL Dirigente Scolastico 

         Dr.ssa Filippa Renna 

 


