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Lentini, 05-12-2022 

Circ. n. 116 
 

Al Personale docente  
p.c. Alla D.S.G.A.  

Al Sito WEB 
Sedi di Lentini, di Carlentini e di Francofonte 

 

Oggetto: dichiarazione di disponibilità docenti tutor accompagnatori alunni classe 4^ sez. C 
I.T.E. progetto Erasmus+ “NET HERITAGE” mobilità all’estero classi quarte.   
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
Vista la comunicazione n. 75 del 9 novembre 2022 avente come oggetto: progetto Erasmus+ 
“NET HERITAGE” mobilità all’estero classi quarte; 
 
Considerata la necessità di selezionare due docenti tutor accompagnatori degli alunni della 
classe 4^C dell’I.T.E. ai fini della realizzazione del progetto Erasmus+ “NET HERITAGE” 
mobilità all’estero classi quarte; 
 

INVITA 
 
il personale docente a presentare l’istanza di partecipazione come docente tutor accompagnatore 
della classe 4^C dell’I.T.E. afferente il progetto Erasmus+ “NET HERITAGE”  che si espleterà a 
Malta nel mese di Febbraio del 2023.  
Si precisa che per lo svolgimento del viaggio sarà necessario selezionare due docenti, i quali 
partiranno in due momenti diversi, ovvero il primo docente accompagnerà gli otto alunni a Malta e 
resterà lì circa quattro giorni mentre l’altro docente lì raggiungerà dopo e avrà il compito di 
confrontarsi con il tutor aziendale circa la documentazione prodotta e necessaria alla 
rendicontazione del percorso formativo svolto e di riaccompagnarli in Italia.     
Il personale reclutato collaborerà con il Dirigente scolastico, con gli operatori dell’agenzia Hermes 
di Malta, con l’azienda ospitante e con la prof.ssa D. Alibrandi, referente Eramus+ dell’Istituto. 
I docenti interessati dovranno inoltrare la propria disponibilità redigendo e inviando l’istanza 
debitamente allegata all’indirizzo PEO o PEC istituzionale entro e non oltre le ore 12:00 di 
mercoledì 7 dicembre p.v.   

 
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


