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Circ. 24            Ariccia,  16/09  /2022 

AGLI/ALLE  ALUNNI/E 

AI GENITORI 

 AI/ALLE DOCENTI  

CLASSI 3LB - 4LB ESABAC 

 

Oggetto: Riunioni informative sugli  scambi linguistico-culturale  con  il Lycée International 

de Valbonne (3LB) e con l’Institut Saint Jean-Baptiste di Wavre (4LB) 

A) Si informano gli studenti e i genitori della classe 3LB Esabac che quest’anno la classe 

avrà la possibilità di partecipare a uno scambio linguistico-culturale con il Lycée 

International di Valbonne (Academia di Nizza). 

Al fine di illustrare le finalità educative, le modalità organizzative dello scambio e definire il 

gruppo dei partecipanti in tempi brevi, genitori e alunni sono invitati a partecipare alla riunione 

in videoconferenza, con la prof.ssa Pellegrini Marina, il giorno 19/09/2022 alle ore 18:00.  

Il link per il collegamento è il seguente : https://meet.google.com/pob-ydxa-mct 

 I genitori sono pregati di collegarsi con l’account  dei propri figli. 

 

B) Si informano gli studenti e i genitori della classe 4LB Esabac che quest’anno la classe 

avrà la possibilità di partecipare a uno scambio linguistico-culturale con l’ Institut 

Saint Jean-Baptiste di Wavre (Belgio) 

 Al fine di illustrare le finalità educative, le modalità organizzative dello scambio e definire il 

gruppo dei partecipanti in tempi brevi, genitori e alunni sono invitati a partecipare alla riunione 

in videoconferenza, con la prof.ssa Pellegrini Marina, il giorno 20/09/2022 alle ore 18:00.  

Il link per il collegamento è il seguente : https://meet.google.com/mdx-cvnv-bik 

I genitori sono pregati di collegarsi con l’account dei propri figli. 

 

Si invitano i CDC a programmare le iniziative di accoglienza degli alunni stranieri e di soggiorna 

all’estero in concomitanza con le settimane di didattica ibrida.  
 
 
       Il Dirigente Scolastico1 

            Roberto Scialis 
 
 
 

                                                           
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 
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