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Circ. n. 284 S D ATA

Latisana, 25 marzo 2020
Agli studenti, alle loro famiglie e ai
docenti delle CLASSI QUARTE
ITE Turismo “di Brazzà”
ISIS di Latisana
e p.c. al personale ATA

OGGETTO: Bando Erasmus + mobilità studenti
Si ricorda che, nell’ambito delle varie iniziative e attività intraprese dalla nostra scuola per lo sviluppo
delle competenze linguistiche e trasversali spendibili in ambiente lavorativo, l’ISIS ‘Mattei’ ha aderito al
progetto Erasmus + ‘My FVG Tour’ promosso da LegaCoop e approvato dall’Indire.
Il bando, consultabile al sito www.movingeneration.net, sezione bandi‐‘My FVG Tour’, mette
a disposizione degli alunni delle classi quarte n. 10 borse di mobilità per lo svolgimento di stage formativo
all’estero della durata di 24 giorni ciascuno, in località e periodo già stabiliti dall’ente.
Per presentare la propria candidatura gli alunni dovranno:





leggere il bando (disponibile qui)
preparare il cv in inglese e una scansione del documento d'identità e del tesserino sanitario;
preparare un breve video di presentazione in inglese;
compilare l'Application Form online.

La domanda per aderire alle selezioni, secondo le modalità riportate nel Bando, dovrà essere compilata entro
il 02/04/2021 ore 9:00.
IMPORTANTE: come per il secondo bando, la scelta delle quattro destinazioni relative al
presente bando avverrà dopo aver accertato la compatibilità dello svolgimento delle attività con l'andamento
della situazione epidemiologica nei Paesi esteri indicati nel bando.
Le partenze per questo terzo round di mobilità sono previste per fine luglio/inizio agosto 2021.
Si informa, tuttavia, che alla luce dell’emergenza epidemiologica in Italia e in Europa, il periodo indicato nel
bando potrebbe subire variazioni.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Luca Bassi

