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Oggetto: Evento relativo alla Mobilità Volontaria all’Estero

Si informa la comunità scolastica riguardo il Secondo Eduday 

nella giornata di Sabato 27 Novembre 2021, presso  il Salone delle Fontane 

10/12 Roma-EUR.  

L'evento, ad ingresso gratuito, può essere di aiuto a studenti e famiglie quale primo orientamento 

per la pianificazione di una eventuale futura esperienza di studio all'estero (Semestre/ Anno) da 

svolgersi durante il Quarto anno del regolare percorso di studio.

Per prenotarsi e/o  avere ulteriori e più approfondite informazioni relative all'organizzazione 

dell'evento si invita a visitarne il sito al seguente indirizzo :  

 

 

 
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “PLINIO SENIORE” 

Via Montebello, 122 - 00185 ROMA - IX DISTRETTO   

tel. 06 121123905 - rmps27000d@istruzione.it 

www. liceoplinio.edu.it 

          Roma, 24/11/2021

Ai Coordinatori delle classi Terze  e del Biennio 

 Ai Docenti di Lingua Inglese delle classi Terze  e del Biennio

 Alle Studentesse e agli Studenti coinvolti 

Evento relativo alla Mobilità Volontaria all’Estero - Salone delle Lingue

i informa la comunità scolastica riguardo il Secondo Eduday - Salone delle Lingue

nella giornata di Sabato 27 Novembre 2021, presso  il Salone delle Fontane 

può essere di aiuto a studenti e famiglie quale primo orientamento 

per la pianificazione di una eventuale futura esperienza di studio all'estero (Semestre/ Anno) da 

svolgersi durante il Quarto anno del regolare percorso di studio. 

ulteriori e più approfondite informazioni relative all'organizzazione 

dell'evento si invita a visitarne il sito al seguente indirizzo :  https://ialca.it/salonedellelingue/2021/

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Ra

 

Roma, 24/11/2021 

Ai Coordinatori delle classi Terze  e del Biennio  

Ai Docenti di Lingua Inglese delle classi Terze  e del Biennio 

Alle Studentesse e agli Studenti coinvolti  

Ai  Genitori  

Al  DSGA 

Al  Sito 

Salone delle Lingue 

Salone delle Lingue, che si terrà 

nella giornata di Sabato 27 Novembre 2021, presso  il Salone delle Fontane - Via Ciro il Grande, 

può essere di aiuto a studenti e famiglie quale primo orientamento 

per la pianificazione di una eventuale futura esperienza di studio all'estero (Semestre/ Anno) da 

ulteriori e più approfondite informazioni relative all'organizzazione 

https://ialca.it/salonedellelingue/2021/     

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Raspaolo 
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