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Prot. N. 3991/U del 07.11.2019 

Agli studenti delle classi terze 
dell’ITIS e del Liceo scientifico Scienze applicate 

Alle famiglie 
Ai docenti 

Albo on line 
Al Sito Web 

Circolare n. 93 
 
OGGETTO: Individuazione studenti per la partecipazione al progetto KA2 Erasmus+ “Democracy matters!” e al 
progetto “Conosciamo i diritti Umani” 
 
 
In riferimento al progetto in oggetto, di cui si è data comunicazione con la circolare n. 19 prot. N. 2596/U del 
16.09.2019, si intende individuare n. 7 studenti per la partecipazione alle mobilità di marzo e ottobre 2020. Per tutelare 
il diritto di pari opportunità e per questioni di carattere logistico si dovranno individuare 3 studentesse e 4 studenti. 
Si ribadisce, altresì, che la ricaduta del progetto investe un numero di studenti pari almeno a quelli che costituiscono 
le classi degli studenti selezionati per la mobilità. Infatti le scuole partner realizzeranno azioni analoghe e visiteranno 
il nostro Paese e la nostra Scuola con la rappresentanza dei docenti e degli studenti; è pertanto gradita la dichiarazione 
di disponibilità ad ospitare gli studenti stranieri in mobilità. Pertanto alle attività afferenti al progetto nonché a quelle 
di supporto allo stesso potranno partecipare tutti gli studenti che intendono seguire le attività inerenti i Diritti umani 
e cooperare alla realizzazione di quanto verrà esibito in occasione dell’accoglienza delle delegazioni partner nel 
gennaio 2021. 
Gli studenti interessati a partecipare al progetto dovranno compilare e consegnare all’Ufficio protocollo il modulo 
allegato alla presente circolare entro il giorno 15 novembre 2019, gli stessi saranno successivamente contattati per la 
riunione di illustrazione di tutte le attività in programma. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Alessandra Savarese 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
 
 


