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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA  SUPERIORE STATALE 

“EMILIO SERENI” AFRAGOLA – CARDITO 
Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing – Turismo 

Settore Tecnologico: Trasporti e Logistica (Conduttori del mezzo aereo) 

Settore Professionale: Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

Liceo Artistico -  Indirizzi: Arti Figurative – Architettura -  Ambiente 

 

                                                                                                                   Al DSGA 

                                                                                                        Al Personale  
 

 

 

 

PROGETTO “Including EU” NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA ERASMUS PLUS, MOBILITÀ PER L'APPRENDIMENTO 

INDIVIDUALE SETTORE ISTRUZIONE SCOLASTICA, ATTIVITÀ KA1.  

CONVENZIONE N. 2019-1-IT02-KA101-061058 

OGGETTO: partecipazione alla preparazione in lingua inglese e spagnola 

Lo staff del progetto "Including EU”, CONVENZIONE N. 2019-1-IT02-KA101-061058", invita a partecipare alla 

preparazione linguistica propedeutica al percorso di formazione transnazionale, così come indicato dal Progetto in 

oggetto, coloro i quali sono interessati a partecipare alla selezione per lo svolgimento delle mobilità previste nei mesi 

di luglio e settembre in Irlanda e in Spagna, come meglio specificato nel bando di selezione pubblicato sul sito 

dell’Istituto.  

Tale preparazione consisterà in un approfondimento in lingua inglese per coloro i quali sono intenzionati a candidarsi 

per il flusso di mobilità in Irlanda e un approfondimento in lingua spagnola coloro i quali sono intenzionati a 

candidarsi per il flusso di mobilità in Spagna. 

La formazione sarà strutturata su 5 lezioni di 90 minuti, attraverso l'utilizzo della piattaforma digitale googlemeet, 

secondo il seguente calendario: 

Preparazione in lingua inglese 

7 aprile 14 aprile 21 aprile 28 aprile 5 maggio 

 

Preparazione in lingua spagnola 

8 aprile 15 aprile 22 aprile 29 aprile 6 maggio 

 

Ogni incontro si terrà dalle 16.00 alle 17.30. 
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Per poter partecipare ad una o ad entrambe le preparazioni linguistiche, sarà necessario inviare una mail al seguente 

indirizzo: info@erasmus-includingeu.eu, inserendo nell’oggetto “ISCRIZIONE CORSO DI INGLESE O SPAGNOLO + 

NOME E COGNOME”. Si chiede, inoltre, di indicare l’indirizzo mail al quale verrà inviato, in prossimità dell’inizio del 

primo incontro, il link di accesso alla piattaforma googlemeet.  

Inviare la mail di adesione entro e non oltre il 5/04/2021.  

Per chiedere informazioni, anche inerenti ai contenuti del programma linguistico, inviare una mail a: info@erasmus-

includingeu.eu 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                          F.to     Dott.ssa Daniela Costanzo 

                 ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                   ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93) 
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