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Circ. n. 18 
Treviglio, 4 ottobre 2019 

 

 
Ai rappresentanti di classe delle classi  

seconde e terze tecnico e professionale 
 

Ai genitori degli alunni che partecipano al progetto  
Erasmus+ We Share the Land 

 
Al personale docente e ATA 

  
All’Associazione Genitori 

 
 

OGGETTO: Erasmusdays 2019 presso il nostro Istituto 
 

 

Con la presente informiamo che il nostro Istituto organizzerà nella giornata di 
sabato 12 ottobre 2019 degli incontri dedicati a celebrare gli Erasmusdays.  

In particolare: 
  

 dalle ore 8.10 alle ore 9.00 è previsto un incontro con i rappresentanti delle 
classe seconde e terze tecnico e professionale con alcuni degli alunni che 

partecipano al progetto Erasmus+ We Share the Land. 
 

 dalle ore 12.00 alle ore 12.30 è prevista una breve proiezione fotografica 
relativa al l progetto Erasmus+ “We Share the Land” e question time con i 

docenti per conoscere meglio questa ed altre iniziative. L’incontro sarà aperto 
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anche ai rappresentanti dell’Associazione Genitori e ai docenti interessati ad 

avere maggiori informazioni. 
 

L’iniziativa terminerà con un piccolo aperitivo in compagnia di docenti e studenti. 
 

 
Il dirigente scolastico  

Simona Elena Tomasoni 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 
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