
 
 

        
    
   

Poggibonsi, 21/05/2021 
 

 
 
 
OGGETTO: Evento di disseminazione del progetto Erasmus+ KA104
 
Si comunica che in data 21/05/2021, dalle ore 15:30 alle ore 18:30, si terrà l’evento di 
progetto Erasmus+ KA104 di mobilità dello staff “
 
Sarà possibile per i docenti che non si sono registrati tramite Google Form e per gli studenti interessati seguire l’evento 
che sarà trasmesso con diretta YouTube. 
 
I docenti impegnati nelle lezioni possono seguire l’evento con le proprie classi.
 
Il link della diretta YouTube sarà disponibile sulla home page del sito web del CPIA 1 Siena a partire dalle ore 15:00.
 
http://www.cpia1siena.edu.it/ 
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Circolare n. 287 
 

Ai docenti del CPIA 1 Siena
Agli studenti del CPIA 1 Siena

OGGETTO: Evento di disseminazione del progetto Erasmus+ KA104 

Si comunica che in data 21/05/2021, dalle ore 15:30 alle ore 18:30, si terrà l’evento di disseminazione finale del 
progetto Erasmus+ KA104 di mobilità dello staff “CPIA in Europa: condividere, confrontare, migliorare

Sarà possibile per i docenti che non si sono registrati tramite Google Form e per gli studenti interessati seguire l’evento 
he sarà trasmesso con diretta YouTube.  

I docenti impegnati nelle lezioni possono seguire l’evento con le proprie classi. 

Il link della diretta YouTube sarà disponibile sulla home page del sito web del CPIA 1 Siena a partire dalle ore 15:00.

Prof.ssa Daniela Mayer
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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Ai docenti del CPIA 1 Siena 

Agli studenti del CPIA 1 Siena 

disseminazione finale del 
CPIA in Europa: condividere, confrontare, migliorare”. 

Sarà possibile per i docenti che non si sono registrati tramite Google Form e per gli studenti interessati seguire l’evento 

Il link della diretta YouTube sarà disponibile sulla home page del sito web del CPIA 1 Siena a partire dalle ore 15:00. 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Daniela Mayer 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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