
 
Sede e Segreteria: Via di S. Bartolo a Cintoia 19/a  50142 Firenze  Tel. 055462781   Fax: 0557877380 

Succursale: Via de’Bruni, 6  50133 Firenze    Tel. 055785117   Fax 055476590 
C.M. FIRH020009    C.F. 94023690483   FIRH020009@istruzione.it 

FIRH020009@PEC.istruzione.it    www.buontalenti.edu.it info@buontalenti.edu.it 
 

 

Circ. 291 

Firenze, 15/06/2020 

Agli alunni e alle loro famiglie 
Ai docenti 

CLASSI QUINTE 

 

Oggetto:  Erasmus plus 

 

1)  «NEW VECTOR: European Mobility on Tourism Destination Management a 

Vector for New Skills and New Jobs» N . 2018-1-IT01-KA102-006273 

2) « ALB.A – Alberghieri Alleati per il futuro del Made in Italy» N . 2018-1-

IT01-KA102- 006583 

Anche per il corrente a.s. il nostro Istituto promuove il programma Erasmus plus ed invita gli studenti 

di tutte le classi quinte a presentare la propria candidatura per lo svolgimento dei seguenti tirocini 

formativi all'estero: 

1) NEW VECTOR 

Paese di destinazione Quote partecipanti  Durata mobilità Periodo mobilità 

Malta (Gzira) 9 partecipanti 4 mesi (120 giorni) A partire dal 20 luglio 2020 

N.B. Si precisa che le date di mobilità sopra riportate sono indicative e potrebbero variare di alcuni giorni su base 

disponibilità e costi operativi voli e/o per eventuali esigenze organizzative dei partner internazionali del progetto . 

 

La domanda di candidatura deve essere presentata entro il 28/06/2020, compilando il modulo online 

reperibile al seguente link: 

https://form.jotformeu.com/90752212243347 

2) ALBA 

Paese di destinazione Quote 

partecipanti  

Durata mobilità Periodo mobilità 

Malta (Gzira) 16 partecipanti 4 mesi (120 giorni) A partire dal 20 luglio 2020 
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N.B. Si precisa che le date di mobilità sopra riportate sono indicative e potrebbero variare di alcuni giorni su base 

disponibilità e costi operativi voli e/o per eventuali esigenze organizzative dei partner internazionali del progetto. 

 

La domanda di candidatura deve essere presentata entro il 28/06/2020, compilando il modulo online 

reperibile al seguente link: 

https://form.jotformeu.com/90751594943366 

 

Entrambe la domande di candidatura devono essere presentate allegando i seguenti documenti: 

- Curriculum Vitae in lingua inglese e redatto esclusivamente sul modello formato europeo allegato al 

presente Avviso (Allegato A);  

- Copia della Carta di identità o Passaporto validi per l’espatrio e in corso di validità per tutto il 

periodo della mobilità all’estero. Controllare sempre che non siano deteriorati. 

I due documenti devono essere allegati in versione PDF e rinominati così come indicato nel modulo di 

candidatura. 

In allegato i due avvisi dei singoli progetti con le modalità di partecipazione, le finalità, i 

documenti e i moduli da inviare entro il 28/06/2020. In allegato sono  presenti anche le 

istruzioni per compilare il CV (Allegato B).  

Possono candidarsi tutti gli studenti, ma è comunque richiesto il parere favorevole del 

coordinatore di classe, in forma scritta.  

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alle prof.sse Grechi o Mecacci per S. Bartolo e Cavalli o Accrocca per 

Via dei Bruni. 

 

 

                                                                                                                                                                          ll Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Maria Francesca Cellai  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39 
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