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Circ. n. 116  

Bergamo, 2 dicembre 2021 
 

Agli studenti e ai loro genitori 
 Classi 3e e 4e - a. s. 21-22 

Al Sito 
Al R.E. 

 
 
 
OGGETTO: INCONTRO DI PRESENTAZIONE PROGETTO ACCREDITAMENTO ERASMUS+ 
 
Il progetto di Accreditamento Erasmus+ è un programma dell'Unione Europea che permette 
agli studenti della scuola secondaria di secondo grado di intraprendere un percorso di 
mobilità di breve, media e lunga durata in altri Paesi membri dell'UE. 
 
Durante la mobilità il soggiorno all'estero viene interamente sovvenzionato dall'Unione 
Europea con una borsa di studio che copre i costi di viaggio, vitto e alloggio. 
 
Il nostro istituto ha recentemente ottenuto l’Accreditamento Erasmus+. Come già anticipato 
a più riprese durante lo scorso anno scolastico, a partire dal 2022 potremo dare ai nostri 
studenti la possibilità di partecipare a un programma di mobilità internazionale, che al 
momento prevede tre mobilità brevi (7 giorni) per tre gruppi di 14 studenti e 3 mobilità di 
media durata (100 giorni) per tre studenti, da svolgersi entro la fine di novembre del 
prossimo anno. 
 
I genitori e gli studenti (classi III e IV) interessati alle proposte di mobilità Erasmus+ offerte 
dal nostro istituto sono invitati a partecipare all'incontro di presentazione del progetto il 
giorno 15 dicembre dalle ore 17 alle ore 18. L’incontro si svolgerà ONLINE, su piattaforma 
Meet. 
 
Si chiede la cortesia di compilare il modulo al link https://forms.gle/dzdW7W6yXLnZJf5W6 
a conferma dell'iscrizione all'evento. 
 
Il docente della prima ora il giorno successivo alla pubblicazione della presente circolare verificherà 
l’acquisizione della stessa da parte degli studenti in indirizzo.  
 

La Dirigente Scolastica 
          Mariagrazia Agostinelli 
              Firma apposta ai sensi 
                                                                                           dell’art.3 comma 2 D.L.vo n. 39/93 
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