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Circ. n. 235       Faenza, 2 dicembre 2022  

 

 AI DOCENTI classi 4^ tutti gli indirizzi  

 AGLI STUDENTI con BES  

CLASSI 4^ tutti gli indirizzi                           

                     e per loro tramite 

 ALLE FAMIGLIE 

 AI DOCENTI COORDINATORI DI SEDE, 

PROFF. Di Domenico, Donati C., Lodovici, 

Monti, Piani  

 ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA  

 AL SITO INTERNET 

 

N.B. Il seguente avviso dovrà essere letto agli studenti di tutte le classi in indirizzo. Dell’avvenuta 

lettura verrà preso nota sul registro di classe. Gli studenti sono invitati a comunicare l’avviso alle 

rispettive famiglie.  

OGGETTO: assegnazione borse di studio ERASMUS per soggiorni studio/PCTO in Germania 

destinati a studenti delle classi Quarte con BES.  

Si trasmette in allegato (allegato 1) il bando del progetto Easy Europe.  

Di che cosa si tratta  

Percorso europeo per i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento realizzato con il sostegno 

finanziario della Commissione europea nell’ambito del Programma Erasmus +; 

Il percorso fa parte dell’iniziativa Fare Scuola in Europa, promossa dal Centro Educazione all’Europa di 

Ravenna, Erasmus Label of Excellence 2021-2024 ed ente accreditato Erasmus+ 2015-2020 & 2021-2027. 

Destinatari  

Studentesse e studenti frequentanti la classe Quarta di tutti gli indirizzi con Bisogni Educativi Speciali (BES).  

Modalità presentazione candidature  

Le domande dovranno essere presentate utilizzando il modulo allegato (allegato 2) al seguente indirizzo 

email info@educazionealleuropa.eu  

 

Scadenza invio candidature  

22 dicembre 2022 entro e non oltre le ore 18.00.  

 

Esiti selezioni  

Da venerdì 20 gennaio 2023.  
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Ulteriori informazioni 

Al fine di illustrare il progetto è organizzato per le classi Quarte un evento in modalità “a distanza” martedì 6 

dicembre 2022 dalle ore 9.00 alle ore 10.00 (si veda anche circolare n. 234). Interverranno studentesse e 

studenti che hanno partecipato all’ultima edizione. Per il link di partecipazione all’evento si rinvia all’allegato 

3.  

 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla prof.sa Elisa Alberghi anche al seguente indirizzo di posta 

elettronica elisa.alberghi@liceotorricelli-ballardini.edu.it  

Disposizioni per i docenti coordinatori di sede  

Le studentesse egli studenti partecipanti all’ultima edizione (allegato 4), la cui classe non sia ubicata nella 

sede di via Pascoli 4, raggiungeranno la sede di via Pascoli 4 accompagnati da un docente individuato dal 

coordinatore della sede di appartenenza. Al termine dell’incontro rientreranno nelle rispettive sedi 

accompagnati da un docente individuato dal coordinatore della sede di appartenenza. 

 

Allegati 

 Bando Easy Europe (allegato 1); 

 Modulo candidatura (allegato 2). 

 Link di partecipazione all’evento (allegato 3). 

 Elenco studentesse e studenti edizioni precedenti che interverranno all’evento on line (allegato 4). 

N.B. Gli allegati 3 e 4 saranno disponibili solo nella bacheca del registro elettronico Argo Scuolanext.  

 

 

                                                                                       La Dirigente scolastica 

                                                                                             Paola Falconi                                                                                                        
                  Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                                  dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse     
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