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CIRC. n. 39

Livorno, 9 ottobre 2018
Ai tutti Docenti del Liceo Coreutico
Ai Docenti Hristova, Barone, Montella,
Traina, Panicucci
Agli alunni delle classi 3^, 4^ e 5^
Liceo Coreutico
e, p.c., al Personale ATA

OGGETTO: Progetto Erasmus +
Il Liceo Coreutico parteciperà al Progetto Erasmus+ che vede coinvolte cinque scuole a
livello europeo, una delle qualli la Hight School HMD collegata alla prestigiosa Università
Codarts di Roterdam. Il progetto avrà la durata di due anni durante i quali sono previsti
degli scambi tra le scuole.
In funzione a questi scambi, nel giorno giovedì 11 ottobre presso la sala Edisdon, ci
sarà una supervisione delle classi in oggetto per individuale gli allievi più idonei alla
partecipazione. Verranno presi in considerazione: preparazione tecnica, rendimento
scolastico, assenze.
Classe 5^ : dalle ore 12.00 alle ore 14.00 durante le ore di tecnica
Classe 3^ : dalle ore 14.00 alle ore 17.00 durante le ore di laboratorio
Classe 4^ : dalle ore 14.00 alle ore 16.00

Il Dirigente scolastico
Prof. Carmine Villani

CV/sh

DOCENTI

X registro comunicati
firme per presa visione
 X trascritto registro classe
 firme per presa consegna 

CLASSI - STUDENTI

 trascritto libretto personale
 Xlettura per classi interessate
copia classi interessate
 una copia per studente

ISTITUTO

 Xalbo 
 Xsito web
.


GENITORI

 copia rappresentanti genitori
 albo genitori



DOCENTI

X registro comunicati
firme per presa visione
 X trascritto registro classe
 firme per presa consegna 

CLASSI - STUDENTI

 trascritto libretto personale
 Xlettura per classi interessate
copia classi interessate
 una copia per studente

ISTITUTO

 Xalbo 
 Xsito web
.


GENITORI

 copia rappresentanti genitori
 albo genitori



