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Padova, 19/02/2019 
 

AI DOCENTI  
      A TUTTE LE CLASSI 
      ALLE FAMIGLIE TRAMITE IL SITO 
      AL PERSONALE ATA 
 
 

 
Oggetto:  Disposizioni organizzative_Meeting Transnazionale Progetto ERASMUS+  
                 SO-PR-A 2018-1IT02-KA201-048401 dal 25 febbraio al 1 marzo 2019 
 

Secondo quanto già riferito con la Circolare N°416 nella settimana tra il 25 febbraio 

e il 1 marzo pp.vv. il nostro Istituto ospiterà il Meeting transnazionale del progetto 

Erasmus+ SO-PR-A, con la partecipazione di docenti e studenti stranieri. Alla presente 

comunicazione vengono allegati: 

1. l’agenda delle attività che si svolgeranno presso l' istituto Marconi e all' esterno; 
2. tutti i nomi degli studenti partecipanti al meeting e l'abbinamento degli studenti 

stranieri con  i partner italiani; 
3. i nomi dei docenti che accompagneranno i loro studenti. 

 
Tutti gli studenti ospitanti di questo istituto e quelli partecipanti al Progetto ERASMUS+ 

SO-PR-A (presenti nell’elenco allegato 2), saranno impegnati per l’intera settimana nelle attività 
di progetto sia antimeridiane che pomeridiane. 

Tutte le attività interne del progetto SO-PR-A si svolgeranno nell’Aula Magna dell’ITT 
Marconi a partire dalle ore 9:00 secondo l’agenda allegata. In rapporto a ciò si dispone 
che gli studenti dell’Istituto che partecipano al progetto, ad eccezione di quelli 
che ospitano uno studente straniero, entrino regolarmente alle ore 8:00 e alle 
ore 9:00 raggiungano l’ Aula Magna in cui si svolgeranno le attività. 

COMUNICAZIONE DELLA PRESIDENZA   N. 427 



In relazione a quanto innanzi, la Segreteria Didattica annoterà sul registro elettronico 
di classe in corrispondenza di ciascuna giornata dal 25 febbraio all’ 1 marzo l’evento 
(PARTECIPAZIONE AL MEETING TRANSNAZIONALE ERASMUS+ SO-PR-A). 

 

 
Per altre informazioni sullo svolgimento delle giornate di mobilità rivolgersi alla Prof.ssa 

Turra Stefania, Referente del progetto, al Prof. Lanotte Gilberto. 
 
Si ringrazia per la collaborazione 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dr.ssa Filippa Renna 
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