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Ai dirigenti scolastici
degli istituti di ogni ordine e grado
Provincia di Lecco
Ai docenti degli istituti di ogni ordine e
grado
Provincia di Lecco
Loro Sedi

Oggetto: Sportello Erasmus+: Sedi Europe Direct 14 marzo 2016
Al fine di supportare i docenti impegnati nella stesura dei progetti finalizzati alla
candidatura per la call di Erasmus+ KA” con scadenza 31 marzo 2016, l’USR per la
Lombardia e l’antenna Europe Direct della Lombardia organizzano uno Sportello lunedì 14
marzo 2016 dalle ore 14.30 alle ore 17.00 in videoconferenza nelle sedi territoriali
Europe Direct.
Si chiede ai docenti interessati di comunicare la propria intenzione a partecipare
all’evento che avrà luogo, per la provincia di Lecco, presso la sede territoriale Europe Direct
sita in Corso Promessi Sposi 132. La capienza massima della sala per la videoconferenza è
di 15 posti, pertanto le iscrizioni verranno effettuate fino ad esaurimento dei posti
disponibili, secondo l’ordine cronologico di arrivo. Per l’iscrizione è necessario inviare una
mail al seguente indirizzo jessica.sala.lc@istruzione.it entro venerdì 11 marzo pv.
Si chiede altresì ai docenti di far pervenire eventuali domande ai gestori della
videoconferenza (proff.sse G Biscotti e R. Cumino) entro lunedì 7 marzo. Le domande
vanno recapitate con l’oggetto “Domanda Sportello Erasmus” ai seguenti indirizzi di
posta elettronica: graziabiscotti@virgilio.it e renata.cumino@gmail.com. Le proff.sse G.
Biscotti e R. Cumino raccoglieranno le domande, le raggrupperanno per argomento e
risponderanno dalla sede di Milano in videoconferenza con le sedi territoriali di Europe
Direct, che potranno anche interagire con la sede del capoluogo.
Data l’importanza dell’evento in oggetto, si auspica la più ampia diffusione dell’iniziative
nonché l’adesione.
Si ringrazia per la consueta collaborazione, l’occasione è gradita per porgere cordiali
saluti.
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