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Circolare n. 650 

 
 

  Alle studentesse e agli studenti  

classi QUINTE 

 

Alle famiglie 

 

 
   

  Al Sito web 

 
 

 

Oggetto: PROGRAMMA ERASMUS+ Incontro Informativo Online  

 

Si comunica che la dott.ssa Natascia Risoli, responsabile territoriale presso Fmts 

Experience Srl, ente specializzato nella realizzazione e gestione di progetti comunitari, in 

particolare del Programma Erasmus+ e delle opportunità che offre per la mobilità 

transnazionale ai fini dell’apprendimento, ha richiesto al nostro Istituto la possibilità di 

organizzare un incontro informativo online con gli studenti del V anno, prossimi al 

diploma, al fine di informarli circa le opportunità di mobilità transnazionale nell’ambito 

del progetto Erasmus+ di cui il nostro Istituto è Partner.  

Gli studenti che intenderanno candidarsi avranno l’opportunità di svolgere, a seguito 

dell’ottenimento del diploma, esperienze formative altamente professionalizzanti, della 

durata da 2 a 4 mesi, presso imprese ed enti europei.  

Grazie all’ottenimento della Borsa di mobilità, beneficeranno della copertura di tutti i 

servizi legati alla mobilità europea (volo aereo A/R, ricerca azienda ed alloggio, 

assicurazioni, preparazione linguistica, certificati ed attestati europei, pocket money). 

L’incontro si terrà lunedì 21 marzo 2022 alle ore 17:00 su piattaforma MEET. 

Il link per la riunione sarà reperibile nella sezione BACHECA del Registro Elettronico.  

 

La presente è notificata ai destinatari in indirizzo mediante pubblicazione sul sito della 

scuola. 
 

  
LA DOCENTE RESPONSABILE 

Prof.ssa Maria Antonietta DI NOIA 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof.ssa Teresa TURI) 
firma autografa omessa ai sensi dell'articolo 3, D. Lgs n. 39/1993 – 

l’originale è agli atti dell’ufficio 
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