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A tutti gli STUDENTI selezionati per la partecipazione a ERASMUS SWAP
delle classi III e IV e V dell’ITET “A. Benedetti” di Porcari
delle classi III e IV e V del Liceo “E. Majorana” di Capannori
Ai GENITORI degli studenti delle suddette classi

INCONTRO IN PRESENZA PROGETTO ERASMUS SWAP
Si rende noto agli studenti delle classi III e IV E V dell’ISISS della Piana di Lucca interessati ed ai
loro genitori, che, per meglio illustrare le caratteristiche del progetto suddetto, è stata organizzata, in
data 25 maggio 2022 alle ore 14,30 presso la tensostruttura situata accanto al Liceo “E. Majorana”
a Capannori, una riunione, alla quale parteciperà il Dott.Roberto Maestrini (Mobility Outgoing
Departement Project Manager) dell’Accademia Europea di Firenze, che ci ha seguiti nella
organizzazione delle attività e delle partenze già programmate.
Nell’ambito di tale riunione, per i primi flussi in partenza a maggio/giugno ci saranno informazioni
specifiche sulle destinazioni, sul funzionamento di tutte le attività previste per gli studenti nel periodo
di soggiorno, sulla sistemazione in loco degli studenti stessi e sugli accompagnatori previsti per i tre
gruppi, mentre per chi partirà a luglio e ad agosto ci saranno al momento solo informazioni generiche:
naturalmente verrà poi effettuato un incontro specifico in presenza o online subito prima della
partenza, la cui data di svolgimento verrà comunicata via e-mail. Per tutti ci sarà comunque la
possibilità di chiedere ulteriori spiegazioni e informazioni generiche.
Alla riunione parteciperanno anche la Referente del progetto Prof. Tiziana Vannucci ed i docenti
dello Staff dell’ISISS della Piana di Lucca promotori e fruitori loro stessi delle opportunità offerte da
Erasmus SWAP.

Porcari 18/05/2022
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Luigi Lippi)
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