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Circ.53 

Firenze, 23/10/2019 

Agli alunni e alle loro famiglie 
Ai docenti 

CLASSI QUARTE 

 

Oggetto:  Erasmus plus 

 

1)  «VET#DIGITAL: Vetrina Digital Skills in Europe» N . 2019-1-IT01-KA102-006962 

2) «WELCOME: Nuove professionalità per un’accoglienza personalizzata e attenta al turista» 
N . 2019-1-IT01-KA102-007036 

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

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

formativi all'estero: 

1) VET#DIGITAL 

Paese di destinazione Quote 

partecipanti  

Durata mobilità Periodo mobilità 

Gzira (Malta) 10 partecipanti 1 mese (30 giorni)  inizio febbraio – inizio marzo 

2020 

Spagna (Jerez de la 

Frontera) 

8 partecipanti 1 mese (30 giorni)  inizio febbraio – inizio marzo 

2020 

 

La domanda di candidatura deve essere presentata entro il 17/11/2019, compilando il modulo online 

reperibile al seguente link: 

https://form.jotformeu.com/92782869521369 

La domanda di candidatura deve essere presentata 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. 
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I due documenti devono essere allegati in versione PDF e rinominati così come indicato nel modulo di 

candidatura. 

2) WELCOME 

Paese di destinazione Quote partecipanti  Durata mobilità Periodo mobilità 

Malta (Gzira) 8 partecipanti 1 mese (30 giorni) inizio aprile – inizio maggio 2020 

 

La domanda di candidatura deve essere presentata entro il 17/11/2019, compilando il modulo online 

reperibile al seguente link: 

https://form.jotformeu.com/92584008543358 

La domanda di candidatura deve essere presentata 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 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 le 12:00 del 17 novembre 2019. 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 per Via dei 

Buni. 

 

                                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Francesca Cellai  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 
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