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Oggetto: convegno finale di disseminazione progetto Erasmus+
 
 
 
     Come sapete, negli ultimi due anni scolastici la nostra scuola ha sviluppato varie esperienze di mobilità 
all'estero (Svezia e Inghilterra) grazie ad un finanziamento Erasmus+.
La mobilità ha interessato 57 studenti e 9 docenti.
Per rendicontare socialmente e disseminare l'esperienza di progetto è stato organizzato un convegno che si 
terrà: 
 

Sala Assembleare Comunità Montana di Valle Trompia
Via Matteotti 327 Gardone Val Trompia

In questa occasione studenti e docenti protagonisti della mobilità presenteranno le loro esperienze.
 
Tutti sono invitati a partecipare. 
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convegno finale di disseminazione progetto Erasmus+ 

Come sapete, negli ultimi due anni scolastici la nostra scuola ha sviluppato varie esperienze di mobilità 
all'estero (Svezia e Inghilterra) grazie ad un finanziamento Erasmus+. 
La mobilità ha interessato 57 studenti e 9 docenti. 

ente e disseminare l'esperienza di progetto è stato organizzato un convegno che si 

martedì 16 ottobre ore 18 
Sala Assembleare Comunità Montana di Valle Trompia 

Via Matteotti 327 Gardone Val Trompia 
 

In questa occasione studenti e docenti protagonisti della mobilità presenteranno le loro esperienze.

Il Dirigente scolastico 
Stefano Retali 

Istituto di Istruzione Superiore 

“Carlo Beretta” 
25063 Gardone V.T. (BS) 

Fax 030 8916121 
bsis00600c@istruzione.it 

Gardone V.T., 05/10/2018 

Ai docenti 
Ai genitori 

Agli studenti 

Come sapete, negli ultimi due anni scolastici la nostra scuola ha sviluppato varie esperienze di mobilità 
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In questa occasione studenti e docenti protagonisti della mobilità presenteranno le loro esperienze. 
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