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Circolare n. 15                                                                               Siena , 16 settembre 2022 

         

                                                                                                       Ai Genitori e agli alunni  

                                                                                                      Classi   2  TUR – 3  TUR- 4 TUR     

                                                                                                      Alle Prof.sse: Álvarez, Vita, Tommasi, García 

 

 

Oggetto: Riunione  genitori per lo Scambio  SIENA – AYAMONTE (HUELVA)- SIENA 

 

 

Al fine di precisare il calendario e le altre attività che si svolgeranno nell’ambito del progetto di scambio tra 

l’Istituto Bandini di Siena e l’Istituto “IES Guadiana” di Ayamonte (Huelva) Spagna, si invitano Genitori e alunni 

a partecipare alla riunione con il Dirigente Scolastico VENERDÌ 23  SETTEMBRE  alle ore 17:30 presso l’Aula 

Magna. 

L’arrivo degli studenti spagnoli è previsto per martedì 27  settembre e si tratterranno fino a martedí  4 ottobre 

2022.  La partenza degli studenti italiani per la Spagna è prevista per la fine di ottobre, con le modalità che 

saranno precisate nel corso della riunione. 

Alla riunione saranno presenti alcuni docenti dei suddetti Consigli di Classe, collaboratori del gruppo Scambi di 

questo Istituto.                            
 

 

La referente del progetto                                                                             Il Dirigente Scolastico 

María Viñas García                                                                                       Alfredo Stefanelli 

           

 

 

 

        

 

Ogni partecipante interessato al PROGETTO, deve far firmare da un genitore la dichiarazione qui sotto riportata per 

presa visione e consegnarla prima possibile alla  prof.ssa García. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Io sottoscritto ________________________ genitore dell’alunno/a __________________________ 

della classe        /sez           /corso____________ dichiaro di aver preso visione della circolare inerente la riunione  per 

lo scambio con la Spagna che si terrà VENERDÌ 23  SETTEMBRE  alle ore 17:30 preso l’Aula Magna del nostro 

Istituto. 
    

Luogo e data _____________                                                                         Firma del genitore 
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