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Circolare n. 293  

Catania, 12 marzo 2022 
 

Ai Docenti, alle Famiglie e agli Studenti  
Classi Seconde e Terze Sec. I grado 

IPSEOA 
Bacheca di Argo 

 
Oggetto: Erasmus Plus – Mobilità 10 giorni 
 
Si porta a conoscenza dei Signori in oggetto che, per l’a.s. 2021/22, sono previste le seguenti mobilità che 

coinvolgeranno n. 4 gruppi di studenti, come di seguito riportato: 

• 1° gruppo di 10 studenti (età 17/19 anni compiuti) + 2 docenti accompagnatori in partenza per l'Irlanda 

– date dal 22 Aprile al 01 Maggio 

• 2° gruppo di 10 studenti (età 16/17 anni compiuti) + 2 docenti accompagnatori in partenza per la 

Spagna – date dal 29 Aprile all'08 Maggio  

• 3° gruppo di 11 studenti (età 13/14 anni compiuti) + 2 docenti accompagnatori in partenza per il 

Portogallo – periodo approssimativo aprile-maggio (la data di partenza non è ancora definita) 

• 4° gruppo di 10 studenti (età 14/16 anni compiuti) + 2 docenti accompagnatori in partenza per la 

Francia – periodo approssimativo aprile-maggio (la data di partenza non è ancora definita) 

Il viaggio e l’alloggio presso famiglie appartenenti ad un circuito internazionale e certificato sono interamente 

a carico del progetto. 

I Signori Coordinatori di classe verranno interpellati sull’opportunità di autorizzare le partenze di alunni che, 

nel corso dell’a.s., abbiano fatto registrare note/sanzioni disciplinari. 

 

Per le candidature, docenti e alunni potranno compilare i seguenti form accedendo esclusivamente con 
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account @pestalozzict.it entro e non oltre venerdì, 18 marzo alle ore 12. 

Docenti: https://forms.gle/6NBU4KUQCek5uYSL6  

Alunni: https://forms.gle/AvRjvq8qGsGCav1b7  

Gli alunni che si candideranno avranno cura di consegnare tempestivamente, e comunque non oltre le ore 8 

di venerdì 18, copia del documento d’identità in corso di validità e valido per l’espatrio, nonché copia di green 

pass al docente Coordinatore. 

Lunedì 21 marzo verrà consegnata agli alunni la manleva (autorizzazione) che dovrà essere debitamente 

firmata dai genitori/alunni maggiorenni, e riconsegnata martedì, 22 marzo. 

 
 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Elena Di Blasi 
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

            ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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