
ISTITUTO COMPRENSIVO “PLINIO IL VECCHIO” 
Via I Maggio n. 53 

Tel./Fax 069699683 - E-Mail ltic839003@istruzione.it 
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______________________________________________________________________________ 

CIRCOLARE N.  143                                                                       

Oggetto: PROGETTO  “ERASMUS PLUS

 Si comunica che  tutte le famiglie interessate a partecipare 
inviare,   entro e non oltre venerdì 11 febbraio 

 Bulgaria  dal 21 al 26 marzo 2022
 Spagna    dal 2 all’8 aprile 2022

Per candidarsi è sufficiente inviare una e
ltic839003@istruzione.it 
 
Si prega di utilizzare solo ed esclusivamente l’indirizzo sopra indicato.
Nell’e-mail dovranno essere indicati 
classe che frequenta e una preferenza tra le destinazioni di Bulgaria e Spagna
 
Una volta ricevute tutte le candidature per Bulgaria e Spagna, si procederà a raccogliere anche 
quelle per le altre mobilità:  

 Polonia (dal 24 al 30 aprile) 
 Grecia (dal 16 al 20 maggio)
  Lituania (dal 22 al 28 magg
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                                                          Cisterna di Latina

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

ERASMUS PLUS”          

tutte le famiglie interessate a partecipare ai progetti Erasmus Plus 
entro e non oltre venerdì 11 febbraio 2022, le loro candidature per le

21 al 26 marzo 2022  -  n. 6 alunni 
dal 2 all’8 aprile 2022 -  n. 15 alunni 

Per candidarsi è sufficiente inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica della scuola

Si prega di utilizzare solo ed esclusivamente l’indirizzo sopra indicato. 
mail dovranno essere indicati nome e cognome dell’alunno iscritto a questo istituto, la 

una preferenza tra le destinazioni di Bulgaria e Spagna

Una volta ricevute tutte le candidature per Bulgaria e Spagna, si procederà a raccogliere anche 

Polonia (dal 24 al 30 aprile) – n. 6 alunni  
Grecia (dal 16 al 20 maggio) – n. 15 alunni 
Lituania (dal 22 al 28 maggio) – n. 6 alunni 

LADIRIGENTESCOLASTICA
Prof.ssaFabiola

(Firma autografa omessa ai sensi Art.3

PEC ltic839003@pec.istruzione.it - sito 
C.M. LTIC839003  

______________________________________________________________________________ 

Cisterna di Latina 07/02/2022 

AI DOCENTI  

AI GENITORI 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

E p. c. Al DSGA                                                                                                                      

Al sito web 

progetti Erasmus Plus  possono 
le loro candidature per le seguenti mobilità: 

mail all’indirizzo di posta elettronica della scuola 

iscritto a questo istituto, la 
una preferenza tra le destinazioni di Bulgaria e Spagna. 

Una volta ricevute tutte le candidature per Bulgaria e Spagna, si procederà a raccogliere anche 

LADIRIGENTESCOLASTICA 
Prof.ssaFabiola Pagnanelli 

(Firma autografa omessa ai sensi Art.3 
Del D.Lgs n.39/1993) 

 


