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Padova, 20 marzo 2019   
      Agli studenti delle classi 2^ in elenco 
      Ai docenti delle classi 2^ in elenco 

Ai genitori 
      Ai docenti S. Turra, G. Lanotte, R. Cuda 
      Ai docenti 
 

 

Oggetto: ERASMUS+ KA2  SO-PR-A._ ATTIVITA' DI MOBILITA'  IN ROMANIA 
 

Come già comunicato nelle informative pubblicate nella sezione dedicata al progetto 

ERASMUS+ SO-PR-A 2018-1IT02-KA201-048401, le attività formative del progetto 

continuano con le mobilità all'estero previste. 

Dal giorno 8 Aprile al 12 aprile 2019 gli studenti elencati di seguito: 

 

  

MOISE 2D VECCHIATO 2I 

  

NICOLO' 2F TUDOSE 2M 

  

QUARTESAN 2G TOLIN 2M 

  

MAZZARO 2G SCAPOLO 2Q 

  

AGIOURGIORI 2G FACCO 2Q 

  

BENETOLLO 2I VETTORE 2Q 
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 accompagnati dalla DS Filippa Renna, dai docenti Stefania Turra, Gilberto Lanotte e 

Rosario Cuda, membri del team e del gruppo di lavoro della commissione ERASMUS+ SO-

PR-A, si recheranno nella scuola partner liceo "Ion Neculce" di Bucarest per svolgere le 

attività relative alla seconda short mobility C2 prevista dal progetto. 

Il programma definitivo sarà pubblicato nel sito della scuola ( Homepage_ ERASMUS+ 

PROGETTO KA2 SO-PR-A). 

L’organizzazione del viaggio è la seguente: 

 

RITROVO: lunedì 08/04/19 ore 06:20, nel piazzale antistante Ist. Marconi /Bernardi, 

partenza ore 06:30 per raggiungere, in pullman, l’aeroporto di Bologna. 

MEZZO DI TRASPORTO:  AEREO - CON VOLO LOW COST RYANAIR 

08-04.19  BOLOGNA / BUCAREST OTOPENI  h 10.25 - 13.30 (FR 3990) 

12.04.19  BUCAREST OCTOPENI / BOLOGNA  h 17.45 - 18.55 (FR 3991) 

RIENTRO: venerdì 12/04/19 ore 21 circa, nel piazzale antistante Ist. Marconi /Bernardi. 

BAGAGLIO:  una borsa piccola (max 40x20x25) e un bagaglio a mano (max 55x40x20) di 

peso massimo 10 kg; entrambi sono garantiti in cabina, fatte salve eventuali restrizioni 

operative. 

SI RICORDA CHE: tutti i passeggeri possono viaggiare con il bagaglio a mano, ma i 

liquidi assolutamente non ci devono essere (shampoo, gel, schiuma da barba, liquido per 

lenti a contatto,etc.) o eventualmente solo nella misure sotto i 100ml. 

DOCUMENTI: carta di identità valida per l' espatrio e in corso di validità, senza timbri di 

rinnovo sul retro oppure passaporto in corso di validità. 

Tessera sanitaria europea. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al coordinatore del progetto, prof.ssa S. Turra 

 

Il docente che riceve la comunicazione è incaricato di illustrare agli studenti la 
presente comunicazione e di far trascrivere sul libretto scolastico (la 
comunicazione n._________ è pubblicata sul sito) . 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dr.ssa Filippa Renna 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD 

(art. 45 –Valore giuridico della trasmissione), 
        ss.mm.ii e norme collegate 


