
 
 
Gallarate, 23 maggio 2022 

IC Bossi Busto  

Dott.ssa Silvana Vitella  

prof.ssa Giorgia Lippa 
  
IC Galvaligi 
Dott.ssa Ilaria Maci 
ins. Silvia Stoppani 
 
IC Manzoni Samarate 
Dott.ssa Elisa Terrazzan 
prof.ssa Simonetta Aliverti  

 
IC De Amicis 
Dott.ssa Barbara Pellegatta 
prof. Domenico Donadio 

 
IC Carminati Lonate Pozzolo 
Dott.ssa Maria Pina Cancelliere 

       prof.ssa Marika Cuppari 
 

IC Cassano 2  
Dott. Alessandro Bocci 
Prof.ssa Antonella Fossa 

 
IC Galilei Busto A. 
Dott. Massimo Valentini 
Prof.ssa Palmira Balestreri 

 
Oggetto: invito evento finale del progetto Erasmus KA1 Mobilità dello staff della scuola, codice attività 
2019-1-IT02-KA101061571 e della disseminazione delle attività di formazione con destinazione Assen 
(Netherlands), Barcellona (Spain) e Dublino (Ireland) – buffet di chiusura e ringraziamento 
 

Le S.L. sono invitate il 7 Giugno alle ore 17:30 all’incontro di conclusione del progetto in oggetto, che vedrà 
tra l’altro la disseminazione delle tre attività di formazione effettuate nei mesi di aprile e maggio del 2022  
ad Assen (Netherlands), a Barcellona (Spain) e a Dublino (Ireland). 
L’evento si terrà presso la sala conferenza dell’I.S. G.Falcone di Gallarate in via Matteotti 4 Gallarate. 
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Le attività di formazione rientrano nel progetto Erasmus KA1 Mobilità dello staff della scuola, codice 
attività 2019-1-IT02-KA101061571 dal titolo “L’arte di accogliere la diversità: il diritto all’inclusione e il 
valore aggiunto dell’integrazione nella scuola di base”.  
A conclusione del percorso progettuale, l’Istituto Comprensivo ha il piacere di ringraziare e salutare i 
partner del consorzio e tutti gli intervenuti con un buffet che sarà offerto presso la sala ristorante dell’IS 
Falcone 
 

L’incontro sarà strutturato secondo il seguente programma: 
 

17:30 - 17:45 saluti istituzionali ed introduzione 

17:45- 19:15 intervento- narrazione dell’esperienza vissuta dagli insegnanti coinvolti nelle attività di 
formazione  
19:15 – 19:30 ringraziamenti e conclusioni con Buffet  
 

L’incontro è destinato ai dirigenti, ai referenti Erasmus+ di ciascun istituto, e ai docenti coinvolti nelle 
mobilità.  
È previsto un massimo di cinque partecipanti per istituto fino a un massimo di 50 persone. 
 

Per partecipare si richiede la compilazione del modulo al seguente link entro giovedì 26 Maggio, anche ai 
fini dell’organizzazione del buffet. 
 

https://forms.gle/Qaxy3Xr7hV3yHgxg9 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 
I referenti dell’area internazionalizzazione 
Ins. Assunta Manna 
Prof. Georgios Papageorgiou 
 
 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

                   Dott.ssa Germana Pisacane 
                                                            (documento firmato digitalmente) 
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