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Al Personale  Docente 

Liceo Classico Statale  “F. Capece” 

Sede 

 

 

 

Oggetto: scambio con il PORTOGALLO - individuazione secondo docente accompagnatore. Richiesta 

disponibilità. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la candidatura del Liceo Classico Statale “F. Capece” al Programma Erasmus+ Call 2018 – KA2 Partenariati 

Strategici per Scambi tra Scuole Settore istruzione scolastica presentata con prot. n. 3087 del 21/03/2018;  

Vista la nota dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire del 23/08/2018 assunta al prot. n. 7641 del 24/08/2018 con la 

quale è stata comunicata l’approvazione della candidatura; 

 

Vista la Convenzione 2018-1-IT02-KA229-048218_1 sottoscritta digitalmente dalle parti ed assunta la prot. n. 9369 del 

10/10/2018; 

 

Viste le attività svolte nell’a.s. 2018/2019 2019/2020; 
 

Considerato che nell’a.s. 2019/2020 è previsto uno scambio in Portogallo e che pertanto è necessario individuare un 

secondo docente accompagnatore; 

 

CHIEDE 

 

alle SS.VV la disponibilità a partecipare allo scambio in qualità di secondo docente accompagnatore di n. 10 Studenti 

dal 02/03/2020 all’ 11/03/2020.  

La comunicazione di disponibilità dovrà pervenire entro le ore 13.00 di mercoledì 05/02/2020  via email  al seguente 

indirizzo di posta elettronica: lepc01000g@istruzione.it oppure in segreteria all’Assistente Amm.vo Lazzari Massimo, 

utilizzando il modulo allegato. 

Il docente individuato parteciperà allo scambio a titolo gratuito. 

In caso di disponibilità superiori  ad 1 sarà data precedenza al docente con maggiore anzianità di servizio. 

 
                Il Dirigente Scolastico 

            prof.ssa Gabriella Margiotta 
         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                             dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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Al Dirigente Scolastico  

del Liceo “F. Capece”   

Maglie 

 

__l__ sottoscritto/a _____________________________________________ nato/a a 

______________________  il ______________________, Docente presso il Liceo Classico 

Statale “F. Capece” di Maglie (LE),  comunica la propria disponibilità come secondo 

docente accompagnatore di n. 10 studenti per lo scambio in Portogallo che si terrà  

dal 02/03/2020 all’ 11/03/2020. 

 

          Firma  
 

Data________________     _________________________________________________ 
 

 


