
 
 

 

 
Circ. int. n. 179 
 

 Ai genitori e agli alunni delle classi: 
3B-3D-3E, plesso "R. Porpora" 
3A - secondaria di I grado, plesso di Gratteri 

 Al docente referente Erasmus+, prof. M. Bumbalo 
 p.c. al DSGA 
 Albo/Atti 
 Sito web 

 
 

OGGETTO: Mobilità transnazionale LTTA Erasmus+ - Progetto “Approaching the Social and 
Educational Value of World Heritage Sites from School”  

TURCHIA (INSTANBUL) 26 MARZO - 2 APRILE 2022 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

 

 Si comunica che, in riferimento al progetto in oggetto, è prevista dal partenariato una mobilità 

transnazionale che si terrà dal 26 marzo al 2 aprile 2022, ad Instanbul, in Turchia (scuola ospitante 

Instanbul Besiktas Bilim ve Sonat Merkezi).   

Per partecipare è necessaria la compilazione dei documenti allegati: 

 domanda di partecipazione, a cura dei genitori degli alunni interessati  

 lettera motivazionale, a cura degli alunni che si candidano a partecipare alla suddetta 

mobilità 

Tale documentazione deve essere inviata in formato PDF alla mail istituzionale 

paic8aj008@istruzione.it, entro e non oltre il 16 marzo 2022. 

 Tutte le  informazioni in merito agli aspetti organizzativi della mobilità possono essere richieste al 

referente del progetto Erasmus+, prof. Bumbalo Melchiorre. 
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 Le autorizzazioni alla partecipazione pervenute verranno esaminate dalla Commissione Erasmus+, 

che redigerà, sulla base dei criteri di selezione approvati dal Consiglio d'Istituto, una graduatoria alla 

quale si attingerà per n. 6 alunni (3 maschi e 3 femmine). 

 Le famiglie degli alunni individuati quali partecipanti alla mobilità in Turchia riceveranno una mail 

di conferma con la quale si elencherà la documentazione necessaria da produrre. 

 Con successive comunicazioni verranno forniti ulteriori dettagli sulla mobilità.  

 

Allegati: 

All. 1 Domanda di partecipazione 

All. 2 Lettera motivazionale  

 

Cefalù, 14 marzo 2022 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella Cancila  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 


