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Circolare  N.299 
 

Agli interessati a partecipare delle classi III, IV e V del consorzio

ai DS e docenti referenti Erasmus+ degli istituti partner del consorzio

 
OGGETTO: Evento conclusivo delle mobilità 2022 e presentazione delle mobilità 2023

 
Siamo lieti di comunicare che nel 2022 siamo stati in grado di organizzare tra short e long 
mobility ben 27 mobilità in Spagna, 5 in Francia e 16 in Irlanda e altre ne stiamo 
organizzando per il 2023 con lo stesso finanziamento ottenuto. 
 
È tempo di bilanci quindi, al fine di capire capire che benefici ne abbiano tratto i partecipanti 
e tutta la comunità educante, e come migliorare per gli anni futuri.
 
È anche tempo di organizzare 
proponiamo per il 2023, diritti e doveri di chi viaggia e ci rappresenta in Europa. 
 

a un evento presso l’IIS Salvemini Duca d’Aosta venerdì 27/01/23 dalle ore 16:30 alle 

18:00 per ascoltare le esperienze di chi è già tornato e per prendere visione delle opportunità 
e delle attività che si svolgono all’estero con il finanziamento Erasmus+ tra luglio e settembre 
2023. 
 
Programma: 

 
I.I.S. “G. SALVEMINI – E. F. DUCA D’AOSTA”

Via Giusti 27, 29 - 50121 Firenze - tel. 055.2476941, fax 055.242778 
94076170482 

www.polotecnico.gov.ite-mail: fiis013003@istruzione.it
pec:fiis013003@pec.istruzione.it 

Ai partecipanti alle mobilità Erasmus+ VET 2022

Agli interessati a partecipare delle classi III, IV e V del consorzio

ai DS e docenti referenti Erasmus+ degli istituti partner del consorzio

IIS Enrico Fermi di Empoli

IIS Chino Chini di Borgo San Lorenzo

IIS Arturo Checchi di Fucecchio

ai referenti Erasmus+ di Mestieri Toscana

ai docenti interessati

Evento conclusivo delle mobilità 2022 e presentazione delle mobilità 2023

Siamo lieti di comunicare che nel 2022 siamo stati in grado di organizzare tra short e long 
mobility ben 27 mobilità in Spagna, 5 in Francia e 16 in Irlanda e altre ne stiamo 

zzando per il 2023 con lo stesso finanziamento ottenuto.  

È tempo di bilanci quindi, al fine di capire capire che benefici ne abbiano tratto i partecipanti 
e tutta la comunità educante, e come migliorare per gli anni futuri. 

È anche tempo di organizzare le nuove mobilità e spiegare in cosa consiste l’Erasmus+ che 
proponiamo per il 2023, diritti e doveri di chi viaggia e ci rappresenta in Europa. 

SIETE INVITATI 

 
a un evento presso l’IIS Salvemini Duca d’Aosta venerdì 27/01/23 dalle ore 16:30 alle 

er ascoltare le esperienze di chi è già tornato e per prendere visione delle opportunità 
e delle attività che si svolgono all’estero con il finanziamento Erasmus+ tra luglio e settembre 

E. F. DUCA D’AOSTA” 
tel. 055.2476941, fax 055.242778 – C.F. 

fiis013003@istruzione.it; 

Ai partecipanti alle mobilità Erasmus+ VET 2022 

Agli interessati a partecipare delle classi III, IV e V del consorzio 

Alle loro famiglie 

ai DS e docenti referenti Erasmus+ degli istituti partner del consorzio 

IIS Enrico Fermi di Empoli 

IIS Chino Chini di Borgo San Lorenzo 

IIS Arturo Checchi di Fucecchio 

ai referenti Erasmus+ di Mestieri Toscana 

ai docenti interessati 

Evento conclusivo delle mobilità 2022 e presentazione delle mobilità 2023 

Siamo lieti di comunicare che nel 2022 siamo stati in grado di organizzare tra short e long 
mobility ben 27 mobilità in Spagna, 5 in Francia e 16 in Irlanda e altre ne stiamo 

È tempo di bilanci quindi, al fine di capire capire che benefici ne abbiano tratto i partecipanti 

le nuove mobilità e spiegare in cosa consiste l’Erasmus+ che 
proponiamo per il 2023, diritti e doveri di chi viaggia e ci rappresenta in Europa.  

a un evento presso l’IIS Salvemini Duca d’Aosta venerdì 27/01/23 dalle ore 16:30 alle 

er ascoltare le esperienze di chi è già tornato e per prendere visione delle opportunità 
e delle attività che si svolgono all’estero con il finanziamento Erasmus+ tra luglio e settembre 



16.30: saluti del Dirigente e delle referenti Erasmus 
16.40: presentazione delle nuove mobilità 2023  
17.00: racconto dell’esperienza a Bandon (Irlanda) 
17.10: racconto dell’esperienza a Valencia (Spagna) 
17.20: racconto dell’esperienza ad Amiens (Francia) 
17.30: racconto dell’esperienza Erasmus LES a Valencia (Spagna) 
17.40: racconto dell’esperienza Erasmus LES a Tours (Francia) 
17.50: saluti finali 
 
Al fine di gestire al meglio l’evento chiediamo di compilare questo form entro il 20/01: 
-a tutti i partecipanti rientrati dalle mobilità 2022 
https://forms.gle/msMhBnGH8Mf6cM8Y7 
 
 
-agli studenti del III, IV, V anno e loro genitori, interessati alle prossime mobilità e che 
intendono partecipare all’evento  
https://forms.gle/sVkq4cmVJ6hHEp8R8 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(prof. Luca Stefani) 

(firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 d.lgs n. 39/93) 

 

 

 


