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Ai Sigg. Insegnanti delle classi III della scuola secondaria di primo grado 

e p.c.    Al DSGA 

SEDE 

 

OGGETTO:  Programma Erasmus+ 2019-2021. Partenariati Strategici per 

Scambi tra Scuole – Settore istruzione scolastica. 

Titolo: “Flipped Classroom: from students for students”  

  Conclusione della procedura di selezione dei 5 (cinque) studenti che 

parteciperanno alla fase di mobilità in Irlanda nel prossimo marzo 

2020.- 
 

 Si comunica alle SS.LL. che la Commissione incaricata di procedere alla selezione degli 

studenti in oggetto richiamati ha individuato i 5 (cinque) studenti effettivi, più 1 (uno) studente 

supplente, che prenderanno parte alla fase di mobilità in Irlanda, nel prossimo Marzo 2020, in 

relazione al programma sopra specificato.  

 Esaminati i verbali delle sedute della Commissione, riunitasi in data 17 e 19 dicembre 2019, 

si rende noto l’elenco degli alunni ammessi alla mobilità in Irlanda 2020: 
  

N. Cognome e nome Data di nascita Classe Partecipante 

1 BUSCARINO Dario 22.09.2006 III F Effettivo 

2 CARBONE Alessia 16.06.2006 III B Effettivo 

3 MUSCARNERA Laura 21.12.2006 III C Effettivo 

4 PALILLO Veronica 09.05.2006 III A Effettivo 

5 VASSALLO Gabriele 07.04.2006 III C Effettivo 
 

6 ZAMMUTO Sofia 12.04.2007 III B Supplente 

 

 L’alunna individuata quale supplente potrà eventualmente partecipare qualora uno degli 

studenti individuato quale partecipante effettivo non potrà prendere parte alla mobilità, per 

sopravvenute esigenze personali e/o familiari. 

 La partecipazione degli alunni suindicati alla fase di mobilità studentesca internazionale va 

considerata quale attività didattica a tutti gli effetti, per cui per gli stessi va considerata la presenza 

effettiva per tutta la durata dell’esperienza di mobilità. 



 

 

 Al rientro in classe degli studenti di cui sopra, le SS.LL. avranno cura di valorizzare 

l’esperienza all’estero vissuta dagli alunni, senza penalizzare gli stessi rispetto all’iter didattico 

disciplinare sviluppato durante la fase di mobilità con indebite forme di recupero e/o consegne 

individualizzate domiciliari. 

 I genitori degli alunni sopra elencati saranno informati personalmente mediante messaggio 

individuale di posta elettronica, a cura della docente coordinatrice dell’Istituto del Programma 

Erasmus +, contenente le istruzioni dettagliate per la preparazione della partecipazione alla 

mobilità. 

 

Il Dirigente scolastico  

       Alfio Russo  

* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa  

         ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo n. 39/93 
 

 


