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                                                                          A tutti gli alunni  del triennio e alle loro  Famiglie  
 
                                                                           Ai Componenti il Gruppo di Lavoro Erasmus +  
                                                                     
                                                                          Proff. Mantia Agostino, Manzo Marilena, Cancilla Antonia,  Lo Porto Davide,        
 
                                                                           Lo Nero Carolina, Tribuna Francesco, Centineo Giuseppina 
                                                                             
                                                                           Al Fiduciario della sez. CAT 

 
 
                                                                           Albo web 
                                      
                                                                                                                                                           LORO SEDI 
 

 
OGGETTO: Disponibilità accoglienza studenti  progetto Erasmus + “Be aware for your future ”-
coinvolgimento della comunità scolastica. 
 
   

In vista della realizzazione della mobilità Erasmus + , relativa al progetto in oggetto,  presso 
il nostro Istituto,  si invitano gli studenti del triennio e le rispettive famiglie a dare la propria 
disponibilità ad ospitare nella propria abitazione uno studente o studentessa degli Stati 
partecipanti al  progetto “Be aware for your future” nella settimana del 10 - 17 marzo 2019.  

L’opportunità viene estesa a tutti gli studenti, anche non direttamente selezionati per il  
progetto, per consentire a tutti la possibilità di confrontarsi direttamente con ragazzi 
provenienti da contesti culturali diversi, utilizzando la lingua inglese ed accrescendo le proprie 
competenze linguistiche.  

               La  disponibilità deve essere  comunicata entro e non oltre venerdì 11 gennaio p.v., ad 
uno dei docenti del gruppo di progetto:  
gli studenti della sez. MAT potranno comunicarla al Prof. Mantia Agostino , gli studenti della sez. 
AFM/SIA   ai  proff. Manzo Marilena, Cancilla Antonia,  Lo Porto Davide,   Lo Nero Carolina, 
Centineo Giuseppina, gli studenti della sez. ITEE al prof.  Tribuna Francesco. Gli studenti della sez. 
CAT, infine, potranno comunicare la disponibilità ad ospitare al prof. Messina, che li metterà in 
contatto con il prof. Mantia.   

 
 

 
     Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Bellavia 
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