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Circ. 85 

         Firenze, 22/11/2019 

 

        Agli studenti e alle loro famiglie 

        Ai docenti 

        CLASSI QUARTE 

ex studenti DIPLOMATI nel 2019 

 

 

 

Oggetto: Erasmus plus “Mi.FOR.MO”  

 

 

L'Accademia europea di Firenze (AeF) promuove il progetto Erasmus Plus “MI.FOR.MO” offrendo: 

- n.2 borse a Madrid della durata di 32 giorni per gli studenti delle CLASSI QUARTE  

- n.10 borse per Ex alunni diplomati nell'anno 2019, di cui: 

n.2 borse a Madrid della durata di 32 giorni  

n.2 borse a Madrid della durata di 92 giorni  

n.3 borse a Londra e n.2 a Madrid della durata di 122 giorni  

n.1 borsa a Londra della durata di 182 giorni  

Il bando consentirà ai vincitori di partecipare ad un tirocinio all’estero (con partenza Febbraio/Marzo 

2020) non retribuito ma coperto dalla borsa Erasmus Plus, nei termini indicati nel bando 

(ALLEGATO A).  

Modalità di candidatura:  

Per partecipare alla selezioni gli interessati dovranno inviare per e-mail, all’indirizzo 

selezioni@aefonline.eu  entro e non oltre le 24:00 dell’ 8 Dicembre 2019 con la dicitura 

“CANDIDATURA ERASMUS PLUS MI.FORMO” ed indicando la lunghezza del percorso scelto 

(32/92/122/182 giorni) i seguenti documenti:  

• un curriculum vitae in inglese o spagnolo secondo modello Europass: il Cv deve essere in formato 

.doc e si suggerisce di compilarlo attraverso il sito https://europass.cedefop.europa.eu/ (Allegato B) 

 • una lettera di motivazione in inglese e/o spagnolo  

• il modulo di candidatura in inglese (application form), in formato .doc (non è necessario che sia 

firmato) scaricabile dal sito ed allegato alla circolare (Allegato C) 

mailto:FIRH020009@istruzione.it
mailto:FIRH020009@PEC.istruzione.it
http://www.buontalenti.edu.it/
mailto:info@buontalenti.edu.it
mailto:selezioni@aefonline.eu
https://europass.cedefop.europa.eu/


• scansione di un documento di identità valido per l’espatrio (passaporto o carta d’identità) in corso di 

validità 

• foto digitale in formato tessera (primo piano su sfondo bianco) in formato .jpeg (non deve essere 

una scansione .pdf di una foto cartacea ma può essere fatta anche con uno smartphone)  

Il bando ed i documenti necessari alla candidatura sono consultabili in allegato (Allegati A, B,C) alla 

circolare e anche scaricabili dal  sito http://aefonline.eu/erasmus-plus-tirocini-allestero-miformo-

madrid-londra/ 

 

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

classe, in forma scritta.  

 

Per maggiori informazioni rivolgersi alle prof.sse Ferrucci (gemmferr@yahoo.it), Mecacci 

(mecacci@gmail.com) o Cavalli (alejust@hotmail.it). 

 

        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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