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Prot. 0007714/U del 29/07/2022 12:45Normativa e disposizioni attuative

Circ. int. n. 326

 Ai genitori e agli alunni delle classi 3E-2B-2E
Scuola Secondaria di I grado plesso “R. Porpora”e
pluriclasse 2A-3A plesso Gratteri, a.s. 2022/2023
 Al docente referente Erasmus+, prof. M. Bumbalo
 p.c al DSGA
 Albo/Atti
 Sito web
OGGETTO: Disponibilità a partecipare alle mobilità transnazionali LTTA ERASMUS+ Progetto
“Approaching the Social and Educational Value of World Heritage Sites from School” per l’anno scolastico
2022/2023:
 POLONIA (VARSAVIA) 25-30 SETTEMBE 2022
 FRANCIA (PARIGI) NOVEMBRE 2022 (date da confermare)
Si comunica che, in riferimento al progetto in oggetto, sono previste dal partenariato due mobilità
transnazionali che si terranno:


dal 25 al 30 settembre 2022 a Varsavia, in Polonia (scuola ospitante Szkola Podstawowa Nr 336
im Janka Bytnara Rudego)



mese di novembre 2022 (date da confermare) a Parigi, in Francia (scuola ospitante collège Pierre
Mendes France)

Gli alunni delle classi 3E-2B-2E del plesso “R.Porpora” e della pluriclasse 2A-3A del plesso di Gratteri,
interessati a partecipare per l’anno scolastico 2022/2023 alle suddette mobilità transnazionali sono invitati
a comunicare per iscritto la propria disponibilità, , compilando debitamente i moduli allegati alla presente,
indicando anche le destinazioni delle mobilità LTTA disponibili nell’ordine di preferenza e inviandoli in
formato PDF alla mail istituzionale paic8aj008@istruzione.it, entro e non oltre il 05 agosto 2022.

Tutte le informazioni in merito agli aspetti organizzativi della mobilità possono essere richieste al
referente del progetto Erasmus+, prof. Bumbalo Melchiorre.
A ciascuna mobilità saranno ammessi a partecipare 6 alunni. Gli alunni utilmente posizionati in graduatoria
saranno assegnati alle suddette mobilità in base alla posizione e tenuto conto della preferenza espressa.
Con successiva comunicazione e via email, alle famiglie degli alunni selezionati a partecipare alla mobilità,
saranno richiesti i documenti e le autorizzazioni necessari per il viaggio.
Allegati:
All. 1 Domanda di partecipazione
All. 2 Lettera motivazionale
Cefalù, 29 luglio 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

All.1 (a cura dei genitori degli alunni interessati)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MOBILITA’ PREVISTA DAL PROGETTO ERASMUS +
“Approaching the Social and Educational Value of World Heritage Sites from School” –
a.s. 2022/2023.
Al Dirigente Scolastico
dell'IC "N. Botta"
I sottoscritti genitori/ Tutori
Madre __________________________________________________________________
Padre ___________________________________________________________________
DELL’ALUNNO/A: (COGNOME E NOME) ________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA _________________________________________________
CLASSE _______ Sez.________
RECAPITI TELEFONICI
Madre________________________________; Padre __________________________________;
Altro_______________________________________;
Indirizzo E-MAIL per le comunicazioni ______________________________________
CHIEDONO
che il/la proprio/a figlio/a nell’a.s. 2022/2023 possa partecipare alla selezione per essere
ammesso/a alle mobilitàtransnazionali LTTA previste dal progetto Erasmus+“Approaching the
Social and Educational Value of World Heritage Sites from School”,dal 25 al 30 settembre 2022,
destinazione Varsavia, Polonia; Novembre 2022 (date da confermare), destinazione Parigi, Francia,

Indicare l’ordine di preferenza della destinazione della mobilità transnazionale Erasmus+ LTTA –
a.s. 2022/2023:
1. _______________________________;

2. _______________________________;

Con la presente si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del
Regolamento UE n. 679/2016, esclusivamente nell’ambito delle procedure relative alla gestione
della mobilità del proprio figlio/a.
FIRMA DI AMBEDUE I GENITORI (o del tutore)

Data_______________________________

Madre__________________________________Padre____________________________________

Progetto Erasmus+ “Approaching the Social and Educational Value of World Heritage Sites from
School”
All.2 Lettera motivazionale (a cura degli alunni che si candidano a partecipare alla suddetta mobilità)

Cognome e nome:

Classe:

Presentati brevemente:

Spiega perché vorresti partecipare alla mobilità Erasmus+ indicando le motivazioni che ti
spingono a prendere parte ai lavori del progetto:

Cosa ti aspetti da questa esperienza anche nel caso in cui non dovessi partecipare alla mobilità:

Data _____________________

Firma del candidato
_______________________________

