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                                                                                                     Agli alunni delle classi II, III, IV 

                                                                                                        Alle famiglie 

                                                                                                        Ai docenti di Lingua e cult..Inglese 

                                                               Sito web           

                                                                  Atti scuola                                                                                                                                                        

                                                                           e, p.c. Al DSGA   

 

 
                                                                                
 

Programma Erasmus+ Call 2020 Partenariati strategici per gli Scambi tra Scuole 

Codice Progetto: 2020-1-FR01-KA229-079916_6 Titolo progetto DOOR (Discovering our 

origins and roots) to Europe. Progetto finanziato con fondi della Comunità Europea. 

 

 
 

OGGETTO: CALENDARIO ATTIVITA’ GRUPPO DI LAVORO: Periodo febbraio – marzo - 

aprile 2022. 

 

Si informano gli interessati che, dato il perdurare della situazione pandemica, la nostra scuola 

non ospiterà e non parteciperà ai meeting previsti nel corso del corrente anno scolastico. Salvo 

cessazione dell’emergenza Covid-19 le mobilità saranno auspicabilmente riprese a partire 

dall’inizio dell’a. s. 2022-2023. Nel frattempo, per mantenere attivo il progetto, dopo un 

approfondito confronto con le scuole partner, è stato concordato di svolgere le principali 

attività previste dal programma e di tenere alcuni meeting a distanza, con la partecipazione 

dei docenti e di alcuni studenti. 
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI IN PRESENZA 

*Si comunica che coloro che hanno totalizzato un numero di assenze superiore alla metà delle 

ore svolte, fino alla data del 21/01/2022, verranno esclusi dal gruppo e non saranno più 

ammessi alla frequenza del corso. 

GIORNO ORA AULA 

Venerdì 11/02/2022 13:10 - 14:00 Aula magna/lab. informatica 

Venerdì 18/02/2022 13:10 - 14:00 Aula magna/lab. informatica 

Venerdì 25/02/2022 13:10 - 14:00 Aula magna/lab. informatica 

Venerdì 04/03/2022 13:10 - 14:00 Aula magna/lab. informatica 

Venerdì 11/03/2022 13:10 - 14:00 Aula magna/lab. informatica 

Venerdì 25/03/2022 13:10 - 14:00 Aula magna/lab. informatica 

Venerdì 01/04/2022 13:10 - 14:00 Aula magna/lab. informatica 

Venerdì 08/04/2022 13:10 - 14:00 Aula magna/lab. informatica 

Si raccomanda la puntualità nella frequenza. 

 

Il Docente Coordinatore        

Prof. Giorgio Acciardi                                                                                                              
Firma autografa sostituita a mezzo                                                                                                   
stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93                                                                                                           

           

                                                                                                                                  

             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                              Prof.ssa Elisabetta D’Elia  
                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo 
                                                                                                                                                                                  stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93                                                                                                                                                                          


