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Sedi associate: 

Istituto Tecnico Tecnologico “Arturo Malignani” 

via Ramazzotti 41 - 33052 Cervignano del Friuli 

tel. 0431-31261 Cod. Mec. UDTF01301V 

 

Istituto Tecnico Economico “Luigi Einaudi” 

via Milano 2 - 33057 Palmanova 

tel. 0432-935072 Cod. Mec. UDTD01301L 

 

Istituto Tecnico Tecnologico “Arturo Malignani” 

via Palladio - 33058 San Giorgio di Nogaro 

tel. 0431-621726 Cod. Mec. UDTF01302X 

 

Liceo Scientifico “Albert Einstein” 

via Pradati 33052 Cervignano del Friuli 

tel. 0431-371418 Cod. Mec. UDPS01301R 

Istituto Professionale per i servizi commerciali e 

socio assistenziali “Enrico Mattei” 

via Milano 2 - 33057 Palmanova 

tel. 0432-935072 Cod. Mec. UDRC013019 

Istituto Professionale Industria e Artigianato 

“Arturo Malignani” 

via Università Castrense - 33058 San Giorgio di Nogaro 

tel. 0431-621260 Cod. Mec. UDRI013012 
 

 

 

Circolare 430 ISIS Cervignano del Friuli, 22.07.2022 

    

Agli studenti  

Alle famiglie 

 

 

Oggetto: Comunicazioni Mobilità ERASMUS+ accoglienza mobilità di gruppo Germania 

 
Si comunica che dal 25 settembre al 01 ottobre 2022 il nostro Istituto accoglierà in mobilità di 

gruppo 28 studenti del Werner- Heisenberg- Gymnasium Riesa (Germania) accompagnati da 3 

docenti. 

Gli studenti saranno ospitati nelle famiglie e saranno impegnati in workshop con gli allievi 
ospitanti in orario mattutino presso il Polo liceale di via Pradati 1 e nel Polo di Palmanova di 
via Milano 2, mentre nei pomeriggi visiteranno luoghi significativi del nostro territorio. 

Gli impegni delle famiglie saranno:  

-fornire vitto: poiché gli allievi saranno impegnati nel pomeriggio con le escursioni sul 
territorio, le famiglie garantiranno il pranzo al sacco e la cena al rientro; 

- fornire alloggio per le notti. 

E’ previsto una sovvenzione Erasmus per le famiglie. 

Vista la soddisfacente esperienza di accoglienza dei 17 studenti polacchi avvenuta a maggio 
scorso, al fine di poter realizzare il programma previsto (in allegato) e vista l’importante 
valenza formativa dell’esperienza, si chiede alle famiglie interessate ad ospitare 1-2 allievi 

tedeschi, di mettere la spunta sulla voce di ADESIONE sul Registro elettronico.  

Si invitano, inoltre, le famiglie e gli allievi a compilare la scheda di disponibilità allegata alla 
presente circolare. 
Per eventuali chiarimenti, contattare la prof.ssa Andrian all’indirizzo mail 
andrian.rossanna@isisbassafriulana.edu.it 
 

Per il Dirigente Scolastico    
Prof. Oliviero Barbieri  

Prof.ssa Rossanna Andrian 
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