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Oggetto : Attività Erasmus Meeting in Bulgaria
 

Si comunicano ai docenti e agli alunni in indirizzo le attività relative al Meeting in oggetto e si 
precisa quanto segue: 

Lunedi 14 febbraio p.v. gli alunni dell’allegato elenco delle classi 3A
nelle attività del progetto ERASMUS e nell’arco della mattinata (
dalla prof.ssa Crupi Domenica e accompagnati nell’aula informatic
con il Meeting dell’ERASMUS in Bulgaria.

Dalle ore 12.00 gli alunni, se l’attività prevista dovesse proseguire, saranno seguiti dalla prof.ssa 
Briguglio Anna Maria. 

 

Giovedì 17  febbraio p.v. gli alunni, nell’arco della mattinata, saranno accompagnati nell’aula 
informatica dalla prof.ssa Briguglio Anna Maria per seguire le attività previste dal progetto.
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Ai Sigg. Docenti delle classi 3A

Scuola secondaria 1° grado “L.

Agli alunni delle classi interessate

CIRCOLARE N. 109 

 

Attività Erasmus Meeting in Bulgaria 

ai docenti e agli alunni in indirizzo le attività relative al Meeting in oggetto e si 

gli alunni dell’allegato elenco delle classi 3A- 3F- 
nelle attività del progetto ERASMUS e nell’arco della mattinata (ore 9.00-11.30
dalla prof.ssa Crupi Domenica e accompagnati nell’aula informatica dove avverrà il collegamento 
con il Meeting dell’ERASMUS in Bulgaria. 

Dalle ore 12.00 gli alunni, se l’attività prevista dovesse proseguire, saranno seguiti dalla prof.ssa 

gli alunni, nell’arco della mattinata, saranno accompagnati nell’aula 
informatica dalla prof.ssa Briguglio Anna Maria per seguire le attività previste dal progetto.

Dott.ssa Enza Interdonato 
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di Santa Teresa di Riva 
 

delle classi 3A- 3F -3M  

Scuola secondaria 1° grado “L. Petri” 

Agli alunni delle classi interessate 

All’albo 

Al Sito 

 

ai docenti e agli alunni in indirizzo le attività relative al Meeting in oggetto e si 

 3M saranno coinvolti 
11.30) saranno prelevati 

a dove avverrà il collegamento 

Dalle ore 12.00 gli alunni, se l’attività prevista dovesse proseguire, saranno seguiti dalla prof.ssa 

gli alunni, nell’arco della mattinata, saranno accompagnati nell’aula 
informatica dalla prof.ssa Briguglio Anna Maria per seguire le attività previste dal progetto. 

Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Enza Interdonato  

www.istcsantateresadiriva.edu.it 




