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Lentini, 12-01-2023 

Circ. n.  131 

 
Agli alunni della classe 4 sez. C dell’I.T.E. partecipanti al progetto Erasmus + Net – Heritage   

Alle Famiglie degli alunni della classe indicata 
Al Docente tutor dei PCTO della classe designata 

Al Personale docente e al Coordinatore delle classe menzionata 
Alla Commissione Erasmus dell’Istituto 

Ai referenti dei progetti Erasmus+  
Ai docenti accompagnatori, proff. Loredana Serafina Fidone e Gianluca Panarello 

Al Personale ATA 
p.c. Alla DSGA 

Al sito web 
Sede di Lentini 

 

 
 

Oggetto: webinar informativo con gli operatori dell’Agenzia Reattiva di Firenze: progetto 
Erasmus + NET – HERITAGE mobilità all’estero classi quarte. 

 

Si comunica alle SS.LL. che venerdì 20 gennaio p.v. alle ore 10:00 presso l’aula Magna ubicata al 
primo piano della sede centrale di Lentini si terrà l’incontro online di orientamento con gli operatori 
dell’Agenzia Reattiva di Firenze indirizzato agli alunni risultati ammissibili alla selezione afferente il 
progetto Erasmus + NET – HERITAGE a Malta e alle rispettive famiglie. 
Alunni e docente dell’ora interessata prenderanno parte alla riunione accompagnati dall’insegnante 
di classe che garantirà il rispetto delle regole di comportamento esplicitate nel Regolamento 
d’Istituto e doverose per un’adeguata partecipazione all’attività. 
Conclusa l’attività i discenti, riaccompagnati dal docente dell’ora, rientreranno in classe e 
proseguiranno le attività previste. 
L’incontro sarà presieduto dalla Dirigente scolastica e dai docenti accompagnatori.  
Si ricorda altresì che l’incontro rientra tra le azioni inerenti i percorsi per l’acquisizione delle 
competenze trasversali e l’orientamento pertanto, al fine di rendicontare le ore nella piattaforma 
Scuola&Territorio, si ricorda ai docenti accompagnatori di firmare e selezionare dai menù a tendina 
del registro elettronico le sezioni Materia e Progetto le seguenti diciture: rispettivamente 
PROGETTI/POTENZIAMENTO – PCTO Attività in aula  e  ERASMUS + NET HERITAGE 
MOBILITÀ TRASNAZIONALE CLASSI QUARTE STAGE A MALTA . 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 

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


