
 

 
 
Circolare  N. 588 
del 4 maggio 2020 
 

Agli studenti della selezione 

 

 

OGGETTO: Posticipazione mobilità 

 

Vista l'attuale circolare ministeriale che impedisce l'organizzazione di mobilità da parte deg

scolastici, ci vediamo costretti a cancellare tutte le mobilità previste per luglio e settembre 2020, con 

destinazione Malta, Francia, Spagna e Irlanda all'interno del progetto 

Informiamo che le graduatorie rimangono valide e all'inizio dell'A.S. 2020/2021 verranno fornite 

ulteriori informazioni.  

 

 
 
 
 
 
 
 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme c
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 Ai docenti dell'IIS Salvemini 

Ai docenti dell'IPSSCS Luigi Einaudi di Pistoia

Agli studenti della selezione TE@MS Erasmus Plus dei due istituti

Alla dott.ssa Giulia Polidori, di Mestieri Toscani 

OGGETTO: Posticipazione mobilità TE@MS Erasmus Plus 2020 

Vista l'attuale circolare ministeriale che impedisce l'organizzazione di mobilità da parte deg

scolastici, ci vediamo costretti a cancellare tutte le mobilità previste per luglio e settembre 2020, con 

destinazione Malta, Francia, Spagna e Irlanda all'interno del progetto TE@MS.  

rimangono valide e all'inizio dell'A.S. 2020/2021 verranno fornite 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Luca Stefani)

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.)
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i docenti dell'IIS Salvemini D'Aosta 

i docenti dell'IPSSCS Luigi Einaudi di Pistoia 

Erasmus Plus dei due istituti 

Alle loro famiglie 

dott.ssa Giulia Polidori, di Mestieri Toscani  

Vista l'attuale circolare ministeriale che impedisce l'organizzazione di mobilità da parte degli istituti 

scolastici, ci vediamo costretti a cancellare tutte le mobilità previste per luglio e settembre 2020, con 

rimangono valide e all'inizio dell'A.S. 2020/2021 verranno fornite 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof. Luca Stefani) 
ollegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.) 
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fiis013003@pec.istruzione.it  


