
 
 
 

292 
Ed. 4 del 12/09/2016 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
“LUIGI CASTIGLIONI” DI LIMBIATE 

 

 
CIRCOLARE INFORMATIVA 

  
 

Limbiate, 27 novembre 2021  

 

 

Circolare interna n. 180 

 
Famiglie  

Studenti  

Docenti  

  Sito  Web

OGGETTO: Adesione al Progetto Erasmus e costituzione del Team Erasmus (Studenti) 

 

In seguito all’approvazione ufficiale da parte del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto la nostra scuola  

ha formalmente instaurato un gemellaggio educativo Erasmus+ con l’Instituto de Educación Secundaria Ies 

Villa de Abaran in Spagna e l’istituto LPO d’Estournelles de Constant in Francia. 

 

Il progetto Erasmus+ è una preziosa opportunità formativa per docenti e studenti che include la possibilità 

di mobilità verso i paesi partner e la creazione di un ponte culturale per la condivisione e il confronto di 

buone pratiche educative. Nello specifico, il progetto si propone di migliorare l’inserimento dei ragazzi nel 

mercato del lavoro e operare strategie volte a contenere il fenomeno della dispersione scolastica. 

 

Il progetto è destinato agli studenti delle classi terze e quarte degli indirizzi tecnico e professionale; l’adesione 

è volontaria e contempla la possibilità di trasferta verso i paesi partner già dalla primavera 2022 

(indicativamente dal 28 febbraio al 4 marzo – La Flèche, Francia) per condividere la fase iniziale del progetto 

con gli studenti e i docenti degli istituti gemellati. 

 

Si invitano tutti gli studenti interessati a far pervenire la propria manifestazione di interesse ai coordinatori 

di classe entro Lunedì 6 dicembre 2021 e compilare contestualmente il google form  

https://docs.google.com/forms/d/1OoyeUkzanyXWvJ2ZWdkdIDAfwvO8nXaT2HKVg8KZZu8/edit, 

segnalando già la disponibilità a partecipare alla trasferta primaverile, in modo da costituire quanto prima la 

componente studentesca del Team Erasmus.  

 

La quota di posti disponibili è limitata; in caso di un numero elevato di candidature il consiglio di classe si 

riserva piena discrezionalità nella selezione degli studenti partecipanti, previa valutazione della 

predisposizione e del background individuale. 

 

Per qualsiasi chiarimento è possibile rivolgersi alla Prof.ssa Maria Romeo. 

(maria.romeo.d@iiscastiglioni.edu.it) 
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