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Circ. n.13

Bergamo, 18 settembre 2018
Ai Genitori e Studenti delle classi
Terze Liceo
Studenti 4B, 4C, 4D, 5G
P/C Docenti Terze, Quarte e Quinte Liceo

OGGETTO: mobilità studentesca individuale
Con la presente si informano le famiglie che per quanto in oggetto è possibile usufruire di borse di
studio presso alcune enti (vedasi per esempio i siti Intercultura www.intercultura.it o Wep
https://www.wep.it/borse-di-studio). Diverse agenzie provvedono inoltre ad aiutare le famiglie nel
disbrigo delle pratiche inerenti il progetto ITACA (borse di studio anno all'estero) dell'INPS (vedasi
per esempio https://www.languageteam.it/lts/itaca-inps).
Nella seconda metà di ottobre si terrà a scuola, nel primo pomeriggio, una riunione informativa
inerente il regolamento di istituto di mobilità studentesca, rivolta a tutti gli studenti e genitori di
terza interessati.
Nell'ultima settimana di settembre i ragazzi di quinta che hanno trascorso semestri o un anno
all'estero si recheranno nelle terze per una breve presentazione della loro esperienza, secondo la
tabella quivi allegata.
STUDENTE

GIORNO

ORARIO

CLASSE

DURATA

VILLA GABRIELE
(5B)

28/09/18

5^ora
(docente ING)

3B
(doc. GATTI, T11)

15 minuti

LIMONGELLI
ELEONORA +
TOMBINI DAVIDE
(5B)

28/09/18

5^ ora
(docente ING)

3F
(doc. FRATTINI, S4)

15 minuti

BERTOLI GIULIA +
CALEGARI
ROSA
(5C)

28/09/18

4^ ora
(docente RICOTTA)

3C
(doc. CAIONI, D2)

15 minuti

CALEGARI CECILIA + 28/09/18
CARRARA CHANDRA
(5E)

5^ ora
(docente MANGINI)

3E
(doc. VERGANI P3)

15 minuti

MOIOLI BEATRICE
(5H)

2^ ora
docente VERGANI)

3D
(doc. GIACONIA T2)

15 minuti

22/09/18

Gli studenti di quarta liceo in previsione di partenza sono pregati di contattare la referente, via mail
istituzionale lita.gatti@liceosarpi.bg.it, per qualsiasi domanda inerente la documentazione
presentata e le materie scelte o da selezionare in loco estero.
Referente mobilità studentesca individuale
Prof.ssa Lita Gatti
Il Dirigente Scolastico
Antonio Signori
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93

