
Gentile Dirigente Scolastico/ Professore, 

 

in vista della programmazione delle azioni proposte dalla nostra rete e per un maggior confronto tra 

gli istituti, Le chiediamo di voler esprimere le richieste e le disponibilità relativamente al suo istituto 

barrando le caselle di interesse: 

□ disponibilità ad effettuare scambi tra studenti: 

• esprimere preferenza sul paese di provenienza: …………………………. 

• esprimere preferenza sul corso di studi: …………………………………….. 

• esprimere preferenza sull’età degli studenti: …………………………….. 

• esprimere preferenza sul periodo: ……………………………………………..  

□ disponibilità ad accogliere docenti in visita presso il vostro istituto per facilitare la diffusione e lo 

scambio di best practice: 
• esprimere preferenza sul paese di provenienza: …………………………………….. 

• esprimere preferenza sulla disciplina insegnata: …………………………………….. 

 

□ richiesta di poter inviare docenti in visita presso una scuola della rete per facilitare la diffusione e 

lo scambio di best practice: 
• esprimere preferenza sul paese da visitare: …………………………………….. 

• esprimere preferenza sulla disciplina insegnata: ……………………………… 

□ eventuale partecipazione a bandi europei – azione KA2 mobilità  

 

 

Vi chiediamo, inoltre, di volerci segnalare di seguito eventi, manifestazioni, festival e iniziative 

culturali che si svolgono nelle vostre città in modo da poter arricchire eventuali iniziative promosse 

dalla rete: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

In attesa di un Suo cortese riscontro da inviare via mail entro il 1 Dicembre, 

 cogliamo l’occasione per porgerle i nostri saluti 

 

In calce la tabella delle scuole aderenti 



Ente o Istituto LOCALITA' PROV. 

Ass.ne “Giovani idee” BERGAMO BG 

Provincia di Bergamo BERGAMO BG 

Istituti Educativi BERGAMO BG 

Licei dell'Opera Sant'Alessandro BERGAMO BG 

Liceo Scientifico “Filippo Lussana” BERGAMO BG 

I.I.S.S. "Guido Galli" BERGAMO BG 

ITC.Vittorio Emanuele II BERGAMO BG 

Liceo Scientifico "Mascheroni" BERGAMO BG 

Scuola d'arte "Fantoni" BERGAMO BG 

Istruzione e Formazione Professionale "ENGIM" BREMBATE BG 

I.I.S. Maironi da Ponte PRESEZZO BG 

Istruzione e Formazione Professionale "ENGIM" VALBREMBO BG 

I.I.S. Turoldo ZOGNO BG 

I.I.S. "Giustino Fortunato" RIONERO IN VULTURE PZ 

I.I.S.S. "A. Gentileschi" NAPOLI NA 

Liceo Scientifico "G. Marinelli" UDINE UD 

I.I.S Pinchetti SONDRIO  SO 

Liceo "Enrico Fermi" SALO' BS 

Liceo Scientifico “Maria Curie” PINEROLO TO 

Liceo Classico “G. Garibaldi”  PALERMO PA 

I.I.S.S. “Don G. Colletto”  CORLEONE PA 

I.I.S. "Enrico Fermi" VITTORIA RG 

I.I.S.S. “G. Ferraris - F. Brunelleschi” EMPOLI FI 

I.I.S.  Avogadro TORINO TO 

C.F.P. "Shen Jozefi Zejtar" FIER ALBANIA 

Zespół Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu ELBLĄG  POLONIA 

Scuola Cattolica  BUCHAREST  ROMANIA 

Athénée Provincial Mixte Warocqué MORLANWELZ   BELGIO 

IES Gustavo Adolfo Bécquer ALGETE (Madrid)  SPAGNA 

"Munkácsy Mihály" Gimnázium KAPOSVAR UNGHERIA 

 


