Assessorat de l’Éducation,
de l’Université, des Politiques de la jeunesse,
des Affaires européennes et
des Sociétés à participation régionale
Assessorato Istruzione,
Università, Politiche giovanili,
Affari europei e Partecipate

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche della
regione (comprese le paritarie)

trasmissione tramite PEC

Al rettore del Convitto regionale “F. Chabod”
réf. N°/ prot. N. 9433/ss
Aoste / Aosta 4 giugno 2021

Al direttore
Gervasone”

dell’Istituto

regionale

“A.

LORO SEDI
Ai referenti per l’internazionalizzazione delle
istituzioni scolastiche (per il tramite delle
segreterie)
LORO SEDI
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Ai docenti distaccati per l’internazionalizzazione
del sistema educativo presso l’Ufficio supporto
autonomia scolastica della Sovraintendenza agli
studi

OGGETTO: Internazionalizzazione delle istituzioni scolastiche: riunione di bilancio.

Si comunica che mercoledì 9 giugno, dalle ore 17.00 alle ore 18.00 si terrà la
riunione telematica di coordinamento del gruppo di lavoro per l'internazionalizzazione delle
istituzioni scolastiche, secondo il seguente ordine del giorno:
-

bilancio delle attività relative all’internazionalizzazione per l’anno in corso
proposte educative dell’antenna Europe Direct Valle d’Aosta per l’anno scolastico 2021-2022
mobilità docenti e studenti per l’anno scolastico 2021-2022.

In preparazione alla riunione, si chiede di compilare il questionario di bilancio all’indirizzo:
https://forms.gle/B22a3r9BUS36ftRb7 e di aggiornare, se è il caso, il file excel che riporta le iniziative
promosse
dall’istituzione
scolastica
nel
corso
dell’anno
scolastico
2020-2021:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CCvz1XGt_er5mSv5ktjLlNbfWLGVgIJDAtwfel4Fv8I/edit?
usp=sharing
Il link alla riunione virtuale sarà inviato alla segreteria della scuola il giorno
precedente l’incontro.
Si informa, infine, che per quanto concerne le mobilità di lunga durata degli studenti,
la commissione europea comunicherà il budget attribuito alla nostra regione e il numero massimo di
mobilità accordate non prima di settembre 2021. Pertanto, le mobilità di lunga durata (da un mese a
un anno scolastico), per l’anno scolastico 2021-2022, saranno limitate al secondo quadrimestre. Si
invita a trasmettere la comunicazione ai genitori degli studenti cha hanno manifestato il loro
interesse.
Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI
Marina Fey
documento firmato digitalmente

2

