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Circ. n. 72    

 
 
Oggetto: convocazione riunione per definire il programma della settimana di mobilità Erasmus 
 
E’ convocata una riunione docenti
presso la Scuola Sec. di I grado di Asso (aula magna), con il seguente o
 

• Presentazione del programma della settimana
• Definizione degli accoppiamenti tra alunni italiani e stranieri
• Accordi scuola-famiglia sulla disponibilità ad aiutare nel progetto

 
Si prega i genitori degli alunni, che si sono gentilmente re
a far sapere al coordinatore (prof. Torriani) eventuali problematiche al più presto.
 
 
La commissione Erasmus                                               
     
 
 

 
Tagliando da riconsegnare al Referente del Progetto 
07 marzo 2019. 
Il sottoscritto, genitore dell’alunno ____________________________classe ___________ 
Sez. ______________ ha preso visione della data della riunione.
 
Specificare se si pensa di essere presenti e se ci sono particoolari problemi/esihgenze da
presentare alla Commissione Erasmus:
 

 
 

 
 
Data_____________________________ 
Firma___________________________________ 
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           Asso, 15 aprile 2019

Ai Sigg. Genitori degli alunni 
della Scuola Secondaria di 1° Grado di Asso e Canzo
che hanno fatto richiesta di ospitare alunni stranieri 

del progetto Erasmus (vedi Circ. n° 57)

o: convocazione riunione per definire il programma della settimana di mobilità Erasmus 

E’ convocata una riunione docenti- genitori per il giorno lunedì 29aprile 2019, alle ore 20.00 
presso la Scuola Sec. di I grado di Asso (aula magna), con il seguente ordine del giorno:

Presentazione del programma della settimana 
Definizione degli accoppiamenti tra alunni italiani e stranieri 

famiglia sulla disponibilità ad aiutare nel progetto 

Si prega i genitori degli alunni, che si sono gentilmente resi disponibili, ad essere presenti 
a far sapere al coordinatore (prof. Torriani) eventuali problematiche al più presto.

                                               Il dirigente scolastico
    Antonia Licini

Tagliando da riconsegnare al Referente del Progetto – Prof. Antonio Torrian

Il sottoscritto, genitore dell’alunno ____________________________classe ___________ 
ha preso visione della data della riunione. 

Specificare se si pensa di essere presenti e se ci sono particoolari problemi/esihgenze da
presentare alla Commissione Erasmus: 

Data_____________________________  
Firma___________________________________  
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www.scuoleasso.gov.it 

Asso, 15 aprile 2019 

 

Ai Sigg. Genitori degli alunni  
della Scuola Secondaria di 1° Grado di Asso e Canzo 
che hanno fatto richiesta di ospitare alunni stranieri  

del progetto Erasmus (vedi Circ. n° 57) 

o: convocazione riunione per definire il programma della settimana di mobilità Erasmus  

genitori per il giorno lunedì 29aprile 2019, alle ore 20.00 
rdine del giorno: 

si disponibili, ad essere presenti e/o 
a far sapere al coordinatore (prof. Torriani) eventuali problematiche al più presto. 

Il dirigente scolastico 
Antonia Licini 

Prof. Antonio Torriani, entro mercoledì 

Il sottoscritto, genitore dell’alunno ____________________________classe ___________ 

Specificare se si pensa di essere presenti e se ci sono particoolari problemi/esihgenze da 



 


