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CIRCOLARE INTERNA N. 349      RICCIONE, 22/01/2020 

 
 

A tutto il personale 

 DOCENTE E ATA 

Alla DSGA 

         Al prof. Giorgio Buffone 

         Agli alunni  

FLAGIELLO, CUESTA (5KA), 

BATTARRA (5P),  

ORLATI (4P),  

BOVOLENTA, PASQUALINI 

(5T), TERENZI, CORAZZI, 

AGOSTINI (5KS) 

Alle famiglie degli alunni 

sopracitati    

 

OGGETTO: MOBILITA’ PON “EUROPA…TANTI DIRITTI TANTE EMOZIONI” 

 

Si informa che il prof. Buffone e gli alunni Flagiello, Cuesta (5ka), Battarra,(5p), Orlati (4p), 

Bovolenta, Pasqualini (5t), Terenzi, Corazzi, Agostini (5ks) parteciperanno alla mobilità nel 

Regno Unito (Londra) dal 27 gennaio al 16 febbraio nell’ambito del progetto Pon sulla 

Cittadinanza Europea, modulo “Europa…tanti diritti, tante emozioni”. 

 

Gli alunni partiranno da scuola il giorno 27 gennaio alle ore 8:30 in pullman per l’aeroporto di 

Bologna (volo Easyjet ore 13:50 – arrivo a Londra Gatwick ore 15:05); il rientro è previsto il 

giorno 16 febbraio (volo Eaeyjet ore 15:35 da Londra Gatwick – arrivo a Bologna ore 18:40); il 

rientro dall’aeroporto sarà effettuato in pullman con arrivo a scuola in serata (gli alunni 

avvertiranno le famiglie dell’ora precisa di arrivo a Riccione in base all’orario di partenza da 

Bologna). 

Tutti i partecipanti alloggeranno in famiglia e parteciperanno alle attività previste dal progetto 

che l’agenzia vincitrice del bando (Zainetto Verde) organizzerà. 

Tutte le spese di viaggio, vitto, alloggio e formazione sono finanziate dal progetto in oggetto. 

 

Venerdì 24 gennaio 2020 alle ore 14:00 il tutor, prof. Buffone,  incontrerà i partecipanti e le 

loro famiglie per uno scambio di informazioni.  

      
                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli     
             (documento firmato digitalmente in base 

al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005) 
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