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

Tel./Fax 069699683 - E-Mail ltic839003@istruzione.it 
web www.icplinioilvecchio.edu.it

______________________________________________________________________________ 

CIRCOLARE N.  219                                                                      

Oggetto: PROGETTO  “ERASMUS PLUS

Si comunica che, nell’ambito del progetto Erasmus
values”,  la mobilità in Polonia prevista per le date 24 
mancanza di adesioni. 
Chi volesse partecipare al progetto potrà ancora candidarsi per la mobilità in 
tra il 22 e il 28 maggio includend
Orientale permettano la partenza.
Inoltre, per compensare le mancate partenze in Bulgaria e Polonia ed evitare di dover restituire il 
finanziamento all’Agenzia Nazionale, c’è la possibilità di
date sono ancora da definirsi tra i mesi di giugno, luglio o agosto. Questa mobilità comprenderà una 
località turistica di mare a scelta tra 
della Turchia. Le famiglie interessate potranno inviare le loro candidature per la Turchia, la 
Bulgaria e le integrazioni per la Lituania entro e non oltre l’11 aprile 2022
La modalità è sempre quella di inviare una email all’indirizzo di posta elettronica della 
scuola ltic839003@istruzione.it , 
sua classe e una preferenza fra i tre paesi di destinazione. Infine, nel campo CC della posta 
elettronica si dovrà inserire l’email del referente del progetto, il Prof. Claudio 
Cassandra claudio.cassandra.d@icplinioilvecchio.edu.it
Muro rodreana@gmail.com 
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                                                                  Cisterna di Latina

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

ERASMUS PLUS” 

nell’ambito del progetto Erasmus Plus denominato “Different countries, the 
la mobilità in Polonia prevista per le date 24 - 30 aprile 2022 è stata annullata per 

Chi volesse partecipare al progetto potrà ancora candidarsi per la mobilità in 
includendo 12 alunni, sempre che le condizioni geopolitiche dell’Europa 

Orientale permettano la partenza. 
Inoltre, per compensare le mancate partenze in Bulgaria e Polonia ed evitare di dover restituire il 
finanziamento all’Agenzia Nazionale, c’è la possibilità di organizzare una nuova mobilità, le cui 
date sono ancora da definirsi tra i mesi di giugno, luglio o agosto. Questa mobilità comprenderà una 
località turistica di mare a scelta tra Varna in Bulgaria, oppure Antalya sulla costa meridionale 

famiglie interessate potranno inviare le loro candidature per la Turchia, la 
Bulgaria e le integrazioni per la Lituania entro e non oltre l’11 aprile 2022
La modalità è sempre quella di inviare una email all’indirizzo di posta elettronica della 

, indicando nome e cognome dell’alunno interessato a partire, la 
sua classe e una preferenza fra i tre paesi di destinazione. Infine, nel campo CC della posta 

re l’email del referente del progetto, il Prof. Claudio 
claudio.cassandra.d@icplinioilvecchio.edu.it e della coordinatrice, la Prof.ssa Adriana Di 

LADIRIGENTESCOLASTICA
Prof.ssaFabiolaPagnanelli

(Firma autografa omessa ai 

PEC ltic839003@pec.istruzione.it - sito 
C.M. LTIC839003  
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Cisterna di Latina 05/04/2022 

AI DOCENTI  

AI GENITORI 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

E p. c. Al DSGA                                                                                                                      

Al sito web 

Different countries, the same 
30 aprile 2022 è stata annullata per 

Chi volesse partecipare al progetto potrà ancora candidarsi per la mobilità in Lituania che avverrà 
, sempre che le condizioni geopolitiche dell’Europa 

Inoltre, per compensare le mancate partenze in Bulgaria e Polonia ed evitare di dover restituire il 
organizzare una nuova mobilità, le cui 

date sono ancora da definirsi tra i mesi di giugno, luglio o agosto. Questa mobilità comprenderà una 
Antalya sulla costa meridionale 

famiglie interessate potranno inviare le loro candidature per la Turchia, la 
Bulgaria e le integrazioni per la Lituania entro e non oltre l’11 aprile 2022. 
La modalità è sempre quella di inviare una email all’indirizzo di posta elettronica della 

indicando nome e cognome dell’alunno interessato a partire, la 
sua classe e una preferenza fra i tre paesi di destinazione. Infine, nel campo CC della posta 

re l’email del referente del progetto, il Prof. Claudio 
e della coordinatrice, la Prof.ssa Adriana Di 

LADIRIGENTESCOLASTICA 
Prof.ssaFabiolaPagnanelli 

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

 


