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Ai genitori degli studenti coinvolti nel  

IV Incontro - Progetto Erasmus Biennio 2016/2018: 

Mencaccini C.,   

Pepe N.,   

Casale R., 

Martin C.V.. 
 

 

Oggetto: Progetto di Partenariato Erasmus + Chiave Azione 2 “Crea- Live - Creative education 

against early high school leaving in Europe (2016-2018)”, IV Incontro a Ruelle-sur-Touvre  

Angoulême, Francia, dal 23 al  26 aprile  2018)  
 

Modalità e organizzazione del soggiorno 

 

Il Progetto di Partenariato Erasmus + Chiave Azione 2 “Crea- Live - Creative education against early high 

school leaving in Europe” –di cui è coordinatore la scuola francese le Lycée professionnel Jean Caillaud 

di Ruelle Sur Touvre, prevede la quarta ed ultima   mobilità in Francia, dal 23 al 26 aprile 2018. 

 

Il progetto, finanziato con fondi dell’Unione Europea, prevede la realizzazione di una serie di attività in 

accordo con le scuole partner e la presentazione dei materiali di volta in volta prodotti durante gli incontri 

periodici che hanno luogo nelle città delle scuole partner. Agli incontri partecipano gli insegnanti 

responsabili del progetto e per questa mobilità alcuni dei ragazzi che hanno preso parte alle iniziative 

realizzate. Dettagliate informazioni sui contenuti, le finalità del progetto e le modalità di lavoro fra i 

partner si trovano nel sito dell’Istituto Rosselli: http://www.isrosselliaprilia.it/ 

 

I ragazzi che partecipano a questa mobilità trasnazionale sono ospitati presso famiglie degli studenti della 

scuola organizzatrice selezionate dai responsabili locali. Le famiglie offrono vitto, alloggio e assistenza.  

 

Durante tutto il periodo di soggiorno i ragazzi sono assistiti inoltre dagli insegnanti accompagnatori ai quali 

possono rivolgersi in qualsiasi momento nel caso dovessero insorgere problemi o difficoltà.  

Per l’assistenza medica, si invitano i partecipanti a portare con se' la tessera sanitaria. Non si dimentichi 

inoltre di portare con sé un valido documento di identità (carta d’identità o passaporto). È infine 

tradizione, come segno di cortesia e di ringraziamento, portare un ricordo da donare alle famiglie che 

ospitano. 

Il programma dell’incontro prevede in linea di massima: incontro ufficiale nella scuola partner e 

presentazione dei lavori realizzati dai gruppi, una escursione legata al tema del progetto e una escursione 

in una località facilmente raggiungibile. (Si allega alla presente copia del programma dettagliato)  

I ragazzi saranno accompagnati dai seguenti docenti: Ada Seguino e Tiziana Aleandri.  

 

Aprilia, 10 /04/ 2018 

 

La coordinatrice del progetto 

prof.ssa Ada Seguino          Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Viviana Bombonati  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L.gs n. 39/1993) 

 
 

mailto:ltis004008@istruzione.it


Progetto di Partenariato Erasmus + Chiave Azione 2 “Crea- Live - Creative education against early high school leaving in 

Europe (2016-2018)”, IV Incontro a Ruelle-sur-Touvre Angoulême, Francia, da 23 al 26 aprile 2018. 

 

 

Autorizzazione 

 

Io sottoscritt… …………………………………………………………, genitore dell’alunn… 

………………………………………………………, della classe ………… 

autorizzo mi… figli… a partecipare al IV Incontro del Progetto Erasmus +, che si terrà dal 

23 al 26 aprile 2018 a Ruelle–sur-Touvre, Francia, secondo le modalità indicate nelle 

“Modalità e organizzazione del soggiorno” 

 

Dati del partecipante 

Luogo e data di nascita: ……………………………………………………………………… 

Indirizzo:    ……………………………………………………………………… 

Telefono/i casa:   ……………………………………………………………………… 

Telefono cell. personale: ……………………………………………………………………… 

 

Aprilia,        Firma di entrambi i genitori 

                                                                ………………………………………………………………… 

 
 

 

 

 

 

 

 

Programma del  IV Incontro   del  



Progetto di Partenariato  Erasmus +  Chiave  Azione 2 “Crea- Live - Creative education against early high school leaving 

in Europe (2016-2018)” ,IV Incontro a Ruelle-sur-Touvre  Angoulême, Francia dal 23 al 26 aprile  2018. 

 

 

Lunedi 23 aprile  2018 

- Partenza dall’ Aeroporto di  Ciampino – Compagnia Ryanair vettore FR7188 ore 12.35  

- Arrivo all’Aeroporto d Bordeaux  14.45 

- -Transfer con treno veloce dalla Stazione di Bordeaux  Saint Jean in TVG 8490 

Partenza  18h.23 e arrivo 19h.27  

  

Arrivo previsto ad Angoulême  intorno alle 20.00 sistemazione e cena presso le famiglie.  

Qui si allega il   Meeting  Plan  UFFICIALE dell’intera Mobilità  in Francia dal 23 al 26 aprile 2018 

Gli studenti saranno coinvolti in tutte le attività come da programma.  

 

Giovedì  26  aprile 2018  

- Transfer con treno Angoulême a Bordeaux  Saint Jean  TVG 8481  

 Partenza  8h.32 e arrivo 9h.37  

- Partenza dall’ Aeroporto di  Bordeaux  – Compagnia Ryanair vettore FR7189  ore 15.40 

- Arrivo all’Aeroporto di  Ciampino  17.40 

 

 

 

 

 


