PREAVVISO
Valutazioni Intermedie SVE
MTE 17 2016 - 2017
Dal 23 al 26 Gennaio 2018
Civitavecchia (RM)

MTE 18 2016 - 2017
Dal 30 Gennaio al 02 Febbraio 2018
Vitorchiano (VT)
Cari tutori e responsabili di progetto,
abbiamo appena inviato la convocazione per due seminari di valutazione intermedia SVE, MTE
17 2016-2017 ed MTE 18 2016-2017.
Trattandosi di due eventi molto ravvicinati, al fine di gestire al meglio le eventuali rinunce e
conseguenti convocazioni da lista d’attesa, abbiamo creato un un’unica waiting list per
entrambi i seminari.
La lista di volontari allegata a questa comunicazione contiene solamente quei volontari che
saranno convocati in caso di rinuncia dalle liste ufficiali previste per i due corsi
(waiting list). Nel caso di rinuncia procederemo ad integrare i due seminari attingendo da
questa lista e comunicandovi di volta in volta in quale valutazione eventualmente il nuovo
convocato verrà inserito.
Ricapitolando, le Valutazioni Intermedie previste nel mese di Gennaio 2018 sono:
MTE 17 2016-2017:
dal 23 al 26 Gennaio 2018
presso l’Hotel Sunbay Park di Civitavecchia (RM) – Lazio
MTE 18 2016-2017:
dal 30 Gennaio al 02 Febbraio 2018
presso l’Hotel La Dimora di Vitorchiano a Vitorchiano (VT) - Lazio
I volontari ai quali giunge la presente comunicazione NON sono convocati, ma risultano in
lista d’attesa. Nel caso in cui un volontario presente in waiting list venga ufficialmente
convocato, riceverete una comunicazione con i dettagli logistici della valutazione presso la
quale il volontario dovrà recarsi. Inoltre verranno fornite informazioni sui mezzi di trasporto
pubblici indicati per raggiungere la stazione dei treni più vicina e quelle per raggiungere la sede
della formazione.
Confidiamo nella vostra cooperazione nell’aiutarci a organizzare questi due seminari di
valutazione intermedia e vi ringraziamo fin d’ora per la preziosa collaborazione che potrete
fornirci.
Restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento, e cogliamo l'occasione per porgere i
nostri più
Amichevoli Saluti
Segreteria Valutazione SVE - REPLAY Resources for European Projects
and Learning Activities for Youth

