AVVISO
Elenco iscritti al seminario regionale Erasmus + Palermo 12 e 13 febbraio .
Si comunica che le iscrizioni al seminario regionale sono state completate e sono stati accettati 230
partecipanti, in base alla data di iscrizione e all’appartenenza alla rete regionale, fino a
raggiungere il massimo consentito dalla capienza dell’aula magna dell’istituto ed è anche stata
redatta una lista d’attesa a cui attingere in caso di rinuncia.
Si invitano gli iscritti in elenco a comunicare entro sabato 8 febbraio alle 14 la conferma di
partecipazione all’indirizzo profdistefano@libero.it Oltre tale termine si sarà considerati
rinunciatari e si scorrerà la lista d’attesa.
Per quanto riguarda l’ospitalità offerta agli aventi diritto per il pernottamento del 12
febbraio presso l’hotel Mediterraneo si precisa che sono già state attribuite 23 stanze singole ai
partecipanti iscritti in elenco che ne avevano fatto richiesta. Le restanti 11 singole saranno
assegnate a seguito di richiesta da inoltrare all’albergo ( 091581133 ) e in base alla
progressione dell’iscrizione, in caso di esubero. Si ricorda che l’Ufficio ha messo a disposizione
36 stanze singole in totale e che il supplemento di 15,50 euro è a carico dei partecipanti.
La distribuzione in camera doppia avverrà in base alla richiesta specifica già comunicata nella
scheda di iscrizione o da comunicare direttamente in albergo. In mancanza si
procederà distribuendo i partecipanti in stanze per donne o per uomini.
Si rende inoltre noto che il seminario dà inizio ad un progetto di informazione capillare delle
scuole siciliane sul progetto Erasmus+ , finanziato dal Ministero.
Le scuole che non hanno potuto partecipare a questa prima fase potranno seguire i seminari che a
breve saranno organizzati dalle istituzioni scolastiche capofila su base provinciale, a cura
dei referenti provinciali della rete, che stanno seguendo una formazione ad hoc da parte delle
agenzie nazionali. La rete inoltre proporrà sportelli di consulenza e supporto tecnico-organizzativo
anche tramite il sito specifico in cui saranno riversati i documenti forniti durante il seminario.

