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Ai docenti dell’Istituto Omnicomprensivo
Agli alunni componenti l’Eramsu club

(classi seconde di scuola secondaria di primo grado
e classi prime e seconde dell’Itas di Alanno)

Ai genitori degli alunni
Iannetti Alessia (secondaria di primo grado Cugnoli)

Dell’Orso Lorenzo (secondaria di primo grado Alanno Scalo)
Di Tommaso Benedetta (Itas Alanno)

Di Nardo Andrea (Itas Alanno)

Alla DSGA per gli adempimenti di competenza

Oggetto: Individuazione delegazione studenti per mobilità Erasmus+ KA229 Ungheria.

Con la presente si  comunica che,  a seguito della  selezione operata da apposita commissione
nominata dalla scrivente Dirigente, sono stati individuati, quali studenti partecipanti alla mobilità in
Ungheria dal 25 al 29 marzo 2019, i seguenti alunni:

 Iannetti Alessia (secondaria di primo grado)

 Dell’Orso Lorenzo (secondaria di primo grado)

 Di Tommaso Benedetta (Itas Alanno)

 Di Nardo Andrea (Itas Alanno)

In caso di  rinuncia  di  uno o più  partecipanti  o  in  presenza di  ulteriori  disponibilità  di  posti,  si
procederà allo scorrimento della graduatoria.
Si  coglie  l’occasione  per  ringraziare,  in  particolare,  tutti  gli  alunni  che  hanno  partecipato  alla
selezione dimostrando impegno e partecipazione alle attività proposte dall’istituzione scolastica.
I genitori degli alunni interessati a prendere visione del punteggio specifico ottenuto dal proprio/
figlio/a possono inoltrare apposita richiesta al Dirigente Scolastico.
Seguiranno ulteriori comunicazioni per le famiglie degli alunni individuati.
Agli alunni partecipanti si augura un proficuo lavoro.

           F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                         Prof.ssa Maria Teresa Marsili

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3, comma 2 del d. lgs. n.39/1993)
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