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Data e protocollo: vedi segnatura

A tutti gli studenti delle classi quarte
indirizzo Tecnico e Linguistico
Oggetto: Programma ERASMUS + KA1VET - Progetto MARCHE DI CHARME 2017 – n.
2017-1-ITO1-KA102-005874; CUP G19G17000150006 - Capofila I.I.S. "A. PANZINI"

Si comunica con la presente che è in fase di avvio la raccolta delle candidature degli studenti
delle classi Quarte dell’indirizzo Tecnico e Linguistico che abbiano intenzione di partecipare alla
selezione dei posti messi a bando per la mobilità internazionale prevista dal Progetto MARCHE
DI CHARME 2017 .
Si rammenta che la scadenza per presentare la Scheda sintetica di Candidatura è il 21 Ottobre
p.v.
A tutti gli studenti interessati e alle loro famiglie si consiglia di prendere visione di tutti gli
allegati alla presente circolare , comunque disponibili sul sito della scuola, ed in particolare
del Bando e della Presentazione del Progetto.
Si precisa inoltre che la mobilità internazionale della durata di 5 settimane in uno dei paesi
(Austria, Francia, Regno unito) per cui verranno selezionati i candidati prevede l’obbligo della
partecipazione allo stage aziendale prevista dal Progetto. Il costo della mobilità e di tutte le
attività connesse sono coperte dal contributo previsto dal Progetto Erasmus + ma sarà integrato
dal Co-finanziamento come contributo al miglioramento dell’Offerta Formativa chiesto
alle famiglie di € 350,00. A tal proposito si rammenta la possibilità per le famiglie di detrarre
dalle imposte tale contributo come previsto dall’art. 1, comma 151, L. n. 107 del 2015.
Per ogni ulteriore richiesta di informazioni o chiarimenti rivolgersi ai referenti del
Progetto: Prof.ssa C. Campogiani, Prof. G. Puntarello.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Samuele Giombi
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