
 

 
Circ. n. 94 

Lipari, 12/04/2022 
 

Ai  Docenti 
Al Personale ATA 
All’ALBO – sito web 
www.isaconti.edu.it 
ISTITUTO 

Oggetto: Disponibilità alla mobilità transnazionale - Progetti Erasmus+ a.s. 2021/22. 

Si comunica ai docenti dell’Istituto che nell’ambito dei progetti Erasmus+ di mobilità transnazionale in 

ambito UE,  è possibile aderire alle azioni sotto indicate sottoscrivendo la propria disponibilità per la 

mobilità in uscita o in ingresso, relativamente ai mesi di aprile, maggio e giugno, secondo il seguente 
calendario: 

Mobilità in entrata (Lipari): 

- 19/23 aprile 2022, progetto “L’Euro: hier, aujourd’hui, demain” 

- 8/14 maggio 2022, progetto “The promotion of entrepreneurial skills among SEN students” 

- 8/14 maggio 2022, progetto “STOP FENCES” 

- 15/21 maggio 2022, progetto “Digital Competences” 

- 15/21 maggio 2022, progetto “Common Culture for Europe” 
- 5/11 giugno 2022, progetto “Digital Age & Education”. 

Mobilità in uscita: 

- 1/7 maggio 2022, Turchia, progetto “Connect, Enjoy Mountains & Learning Outdoors” 

- 9/13 maggio 2022, Grecia, Progetto “Mythpower” 

- 23/27 maggio 2022, Italia (Lanciano), solo docenti, progetto “The promotion of entrepreneurial 

skills among SEN students” 

- 29 maggio – 4 giugno 2022, Polonia, “L’Euro: hier, aujourd’hui, demain” 

- 29 maggio – 4 giugno 2022, Portogallo, “Common Culture for Europe” 
- 5/11 giugno 2022, Turchia, progetto “Let’s make a deal” 

- 13/17 giugno 2022, Slovenia, progetto “Connect, Enjoy Mountains & Learning Outdoors”. 

L’adesione per uno o più progetti  dovrà essere indirizzata al DS entro il giorno 19 aprile p.v. mediante 
e - mail all’indirizzo meis00800v@istruzione.it con l’indicazione del/i progetto/i a cui si intende 

partecipare secondo le date previste in calendario.  La prof.ssa M. Bella  referente dell’azione 

Erasmus* d’Istituto sarà disponibile per eventuali chiarimenti e informazioni sulle singole attività. 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Tommasa Basile 
f.to ai sensi del d. lvo. N. 39/93 
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