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Circ. n. 526 del 4/05/2022 

Al Personale Scolastico 

Agli Alunni 

Alle Famiglie 

Agli alunni classe 4Bpe 

Alle prof.sse. Forni, Garbuzzi, Marchese, Salerno 

e p.c.  

All’Ufficio Tecnico 

Al DSGA 

 

Sito web 

 

Oggetto: visita del Dirigente Scolastico e delegazione scuola partener tedesca -  “Erasmus KA2 - 

Scambio  culturale” - all’IS Falcone  

 

Lunedì 9 maggio e martedì 10 maggio 2022 l’Istituto “G. Falcone” ospiterà  il Dirigente Scolastico, 

sig. Vosseler, alcuni docenti e alunni della scuola partner “Helene Weber” di Bad Saulgau (Germania) 

nell’ambito del progetto “Erasmus KA2 – Scambio culturale”. 

 

Di seguito il programma: 

 
                                         Per il Dirigente Scolastico 

                                        prof.ssa Nadia Costa 
                                       (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.gs n. 39/1993) 

 

 

 

 

 

 

lunedì 

9/05/2022 

 ore   9:00: saluto del Dirigente ing. Vito Ilacqua (Aula conferenze) 

                      coffee break 

                      visita dell’IS Falcone a cura alunni 5APA 

 ore 10:05: colloquio di lavoro tra il Dirigente ing. Ilacqua e il Dirigente Vosseler        

       

       Attività didattica per gli alunni ospiti: 

 ore 10:05 in 4BPE - palestra: Scienze Motorie e Sportive con prof.ssa Garbuzzi 

 ore 11:00 in 4BPE - aula B 2.3: Italiano con prof.ssa Salerno 

 ore 12:00 in 4BPE - aula B 2.3: Inglese con prof.ssa Marchese 

 

 ore 13:00: pranzo - dirigenti, docenti e alunni - presso il ristorante didattico  

“Saperi e Sapori”  

 ore 14:30 partenza per Arona (con minibus dell’IS Falcone) e visita della città 

 ore 20:00: cena - dirigenti, docenti e alunni -  presso il ristorante didattico 

“Saperi e sapori” 

martedì 

10/05/2022 

      Attività didattica per gli alunni ospiti: 

 ore   8:00  in 4BPE - aula B 2.3: Tedesco/Italiano con prof.ssa Forni 

 ore   9:00  in 3APD - aula B 1.4: Tedesco /Italiano con prof.ssa Forni 

 ore 10:00: saluto e partenza per la Germania 


