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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni 
ordine e grado della Regione (comprese le 
paritarie) 
                               
Ai referenti per l’internazionalizzazione delle 
istituzioni scolastiche (per il tramite delle 
segreterie) 
                                                     LORO SEDI 
 

 

OGGETTO:  Spazio europeo dell’educazione - Internazionalizzazione delle istituzioni scolastiche -  
Programma Erasmus+ (KA 121) - Mobilità per l’a.s 2021-2022  nell'ambito 
dell’Accreditamento scuole Erasmus + 2021-2027.  

Si informa che nell’ambito del programma Erasmus + (KA 121), che prevede la 
mobilità di studenti e personale scolastico, promosso dall’Assessorato Istruzione, Università, 
Politiche giovanili,  Affari europei e Partecipate - Dipartimento Sovraintendenza agli studi, è 
previsto un incontro di follow-up che si svolgerà via meet collegandosi al seguente link: 
https://meet.google.com/bgt-ddey-doh, in data  martedì 24 maggio alle ore 14:30.  

L’incontro si articola in due parti: 

1. una prima parte, dalle ore 14:30 alle ore 16:00, a cui sono invitati tutti i referenti 
dell’internazionalizzazione delle Istituzioni scolastiche, in cui verrà fatto un resoconto 
delle attività e delle azioni svolte nell’ambito dello spazio europeo dell’educazione; 

2. una seconda parte, dalle ore 16:00 alle ore 17:30, a cui sono invitati solo i referenti 
dell’internazionalizzazione delle Istituzioni del secondo ciclo aderenti al consorzio, per 
lavorare alla definizione dei criteri per la scelta degli studenti che aderiranno alla mobilità 
di lunga durata.  

 
 



 
 
 

 

 

 
2 

 

Per maggiori informazioni e/o precisazioni si possono contattare la prof.ssa  Lara 
Arvat (l.arvat@regione.vda.it) e la prof.ssa Gabriella Vernetto  (g.vernetto@regione.vda.it).  

 
Si ringrazia per la collaborazione e si coglie l’occasione per porgere cordiali 

saluti. 
 

 
LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

Marina Fey 
documento firmato digitalmente 

 
 


