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Circ. n. 369 Termini Imerese, 07/05/2019 

 
Alla Commissione Erasmus+ 

Prof.ri Mantia, Cancilla, Lo Porto, Manzo 
e p.c. ai prof.ri Lo Nero, Tribuna e Centineo 

 
Agli alunni partecipanti al Progetto 

Erasmus + “Be aware for your future”: 
 

3Q-SIA: Arrigo, Vallelunga, Gattuccio, Artese; 
 

4B-AFM: Parisi, Geraci; 
 

4P-SIA: Terracino, Preiti, Ortolano, Bongiorno, Canta; 
 

4Q-SIA: Spalla, Piazza, Notaro, Dai, Sciolino, 
Balistreri, Rusu, Aguglia, Castro, Catania, Morrone; 

3A-MAT: Brugnone; 4A-MAT: Cirlincione, Santoro; 

e p.c. agli alunni partecipanti della sezione ITEE: 
4A-ITEE: Barone; 4B-ITEE: Passafiume, Zanghì, Di Stefano; 

 
Ai collaboratori del D.S. prof.ri Conti e Di Maria 

e alla fiduciaria sez. MAT prof.ssa Azzolina 
 

Ai tecnici di laboratorio sigg.ri Lo Pizzo e Piazza 
 

Al DSGA 
 

A tutta la comunità scolastica - Sito Web 
 

LORO SEDI 

OGGETTO: Incontro Progetto Erasmus+ “Be aware for your future” 

 
Si comunica che Lunedì 20 Maggio p.v. dalle ore 09.00 avrà luogo, presso la sede centrale dell’istituto, 
un incontro nell’ambito del  Progetto Erasmus+ “Be aware for your future”. Gli alunni coinvolti 
realizzeranno delle presentazioni multimediali da presentare nella prossima mobilità prevista per 
Ottobre 2019 in Turchia. Inoltre, parteciperanno ad una lezione di Inglese sugli argomenti inerenti il 
progetto. 
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I docenti in indirizzo (al di fuori del proprio orario di servizio) e gli alunni in indirizzo sono invitati a 
prendervi parte, riunendosi al primo piano presso uno dei laboratori che i tecnici in indirizzo avranno 
avuto cura di individuare e predisporre. 

Gli studenti della sezione ITEE e della sezione MAT dovranno essere dotati di preventiva autorizzazione 
da parte dei genitori. Tanto gli alunni della sede centrale che quelli del MAT, al termine dell’incontro, 
rientreranno in classe per riprendere le ordinarie attività didattiche.  
Gli alunni della sezione ITEE saranno licenziati al termine delle attività. 
 

Il DSGA avrà cura di comunicare al Dirigente e al Referente Erasmus+, prof. Mantia, le liquidazioni di 
spesa effettuate e il budget rimanente distinto per voce di spesa. 
 
Il Prof. Mantia avrà cura di relazionarsi col DSGA, tramite apposito appuntamento, acquisendo dalla 
stessa le notizie di cui sopra, preliminarmente alla progettazione della mobilità in oggetto, posto che 
qualunque iniziativa progettuale deve fare i conti con un’analisi di fattibilità. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Bellavia 


