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Prot. n.: vedi segnatura       Albino, 05 Ottobre 2022 

Circolare N. 29 

         Ai Dirigenti Scolastici 

delle scuole secondarie di secondo 

grado statali e paritarie 

 

Agli studenti e alle famiglie 

delle classi 2^ e 3^  

Ai docenti di lingue 

A tutti i docenti interessati 

Al sito web 

 

Oggetto: incontro informativo/formativo sulla mobilità studentesca internazionale individuale 

 

La mobilità studentesca internazionale individuale, con periodi variabili di studio all’estero fino a un anno, è parte del 

processo di internazionalizzazione della scuola. Si tratta di un’esperienza dall’alto valore educativo e formativo che 

coinvolge risorse cognitive, affettive e relazionali in grado di sviluppare nuove competenze, capacità trasversali, nuovi 

atteggiamenti. 

Per fornire una più ampia informazione sulla normativa inerente le esperienze di studio all’estero, sul protocollo 

d’Istituto e sulle opportunità offerte anche da Enti, Organizzazioni e Agenzie che garantiscono qualità, assistenza e 

sostegno a studenti e famiglie che volessero aderire a uno dei programmi di mobilità studentesca, l’ISIS “O. Romero” 

di Albino, Bergamo, ha organizzato un incontro online, aperto a tutti gli interessati, Dirigenti, Docenti, Genitori e 

studenti (in particolare delle classi 2^ e 3^): 

 

- lunedì 17 ottobre 2022, ore 17.00 – il link verrà inviato agli iscritti il giorno prima dell’incontro. 

  

Per partecipare all’incontro, è necessario iscriversi attraverso il modulo online al link:   

https://forms.gle/iSUPUeCEFH4kx6dz9 

Al raggiungimento dei 100 partecipanti, le iscrizioni verranno chiuse. 

 

Ai Docenti la presenza verrà riconosciuta come attività di aggiornamento. 

Si chiede alle SS.LL. di voler trasmettere la presente comunicazione agli studenti, alle famiglie e ai docenti. 

 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

   COMMISSIONE INTERCULTURALITA’      Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

La Referente per la mobilità studentesca                     Dott.ssa Maria Peracchi 
         prof.ssa Noemi Ciceroni     Documento firmato digitalmente ai sensi del C.D. Codice  
            dell’Amministrazione digitale e normativa connessa  
     noemi.ciceroni@isisromero.it  
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