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                                                Al docente Referente Erasmus+ 

Acierno S. 

Ai docenti del gruppo Erasmus+ 

Bruno R. 

Cirianni P. 

Fiore M.C. 

 Manzo I. 

Pecoraro R.  

Atti, Albo, Sito  

 
Oggetto:  Convocazione commissione Erasmus+ 

Sono convocati i docenti in indirizzo  presso l’Aula Magna della sede centrale alle ore 18,30 del giorno 

14 Febbraio 2023, con il seguente o.d.g.: 

1. Pianificazione giornaliera ed oraria dettagliata ed esaustiva delle attività che coinvolgono                 

      allievi e docenti nei periodi 6-10 e 20-24 marzo . 

2. Comunicazione delle modalità di accesso alla piattaforma Mobility Tool. 

In esito a tale riunione, presieduta dal docente Referente, la commissione, per il punto 1, produrrà 
due documenti programmatici, uno per ciascun progetto, entrambi firmati, con firma leggibile, da 
ciascuno dei componenti della commissione e dal docente Referente. 

Sulla base di tali documenti l’Amministrazione organizzerà tutte le attività necessarie impegnandosi 
anche economicamente con terzi. Pertanto tali documenti saranno immodificabili dalla data di 
consegna al Referente. 

Per il punto 2, considerato che alcuni componenti la commissione, fin dallo scorso anno scolastico, 
hanno effettuato viaggi all’estero senza provvedere alla rendicontazione in piattaforma mobility tool,  
gli stessi provvederanno ad aggiornare i dati in piattaforma, ciascuno per le proprie attività/spese 
entro il 4 marzo 2023. 

Provvederanno altresì a partecipare agli altri docenti della scuola tali informazioni affinchè tutti 
coloro che sono partiti possano provvedere all’aggiornamento della loro posizione in piattaforma. 

 

 

 
 

 
 
 

 

                                                              
              Il Dirigente Scolastico                                                                                                 

       Maria Rosaria Ippolito                                                                                                              

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                                                                                                                      
   dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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