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COMUNICAZIONE DIRIGENTE SCOLASTICO N.235
Pistoia, 11/03/2019
- agli studenti candidati alle selezioni per il Programma Comunitario Erasmus+ Progetto T@AMS
- alle loro famiglie
- ai docenti interessati

Oggetto: Commissione/Sottocommissione candidati ERASMUS
La commissione di selezione e le sottocommissioni esprimono i loro più sinceri complimenti a tutti
i candidati per la serietà e l'impegno mostrati durante i colloqui.
Pubblicati sul sito dell'Istituto Salvemini – D'Aosta di Firenze (www.polotecnico.gov.it) e
dell'Istituto Luigi Einaudi di Pistoia ( www.isteinaudi.gov.it ) trovate i risultati parziali delle
selezioni con la dicitura ammesso e/o idoneo.
Vi chiediamo di apporre la vostra firma, qualora richiesto, entro e non oltre sabato 16 marzo alle
ore 13:00 per confermare il vostro interesse.
Alcuni alunni hanno conseguito un buon punteggio che però non consente loro di partire per la
destinazione richiesta, pertanto la commissione li ha dirottati su graduatorie affini per ragioni
linguistiche (ad esempio da Irlanda a Malta) o perchè hanno fatto più domande e il punteggio
conseguito consentiva loro di partire per un'altra destinazione (ad esempio da Irlanda a Francia o da
Spagna a Francia), ma verranno confermati nella graduatoria definitiva solo a seguito della loro
firma per accettazione.
Il foglio con il prospetto della graduatorie sul quale apporre la firma di accettazione deve essere
richiesto in segreteria didattica alla signore Tatiana o Carolina .
A tutti gli alunni interessati alla mobilità, che non potranno partecipare quest'anno ricordiamo che la
durata del progetto è biennale e che gli attuali studenti di terza potranno ricandidarsi l'anno
prossimo per il soggiorno di 4 settimane e che gli attuali studenti di quarta e quinta potranno
candidarsi dopo il diploma come neodiplomati per il soggiorno di 13 settimane.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Prof.ssa Elisabetta Pastacaldi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/93)
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