ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
“LEVI - PONTI”
a.s. 2018/2019

Comunicazione n. 286

AGLI STUDENTI INTERESSATI
AI GENITORI INTERESSATI

Oggetto: Convocazione incontro PROGRAMMA ERASMUS+ Azione KA1 Mobilità individuale ai fini
dell’apprendimento - Carta della Mobilità VET
Progetto n. 2018-1-IT01-KA116-006392 Titolo “Mirano Formazione Mobilità 4”
CUP: E73I18000060006

Si comunica che in data 18/03/2019 gli studenti selezionati e i genitori sono invitati a partecipare alla
riunione che si terrà presso l’Auditorium del Distretto scolastico dalle ore 14.30 alle ore 16.30.
Nel corso della riunione verranno fornite le informazioni per l’attuazione del progetto e date le
indicazioni sul percorso da seguire nel periodo precedente le partenze.
Si fa presente che:
1. Vengono confermate e rese definitive le graduatorie provvisorie pubblicate in data 28.02.2019;
2. i beneficiari che non volessero continuare il percorso devono comunicarlo per iscritto al più presto ai
responsabili del progetto dei singoli istituti i quali lo trasmetteranno alla segreteria dell'IIS LeviPonti;
3. i beneficiari che intendono proseguire il percorso devono compilare in inglese il Template CV
Europass che si può scaricare nella sezione PROGETTI ERASMUS DEL SITO LEVI-PONTI e
rispedirlo compilato e nel formato originale, alla seguente mail: erasmus@leviponti.edu.it , non sono
ammessi documenti cartacei (per una corretta compilazione è possibile rivolgersi al referente del
progetto dell’istituto frequentato (per gli studenti dell’IIS 8Marzo–K.Lorenz la prof.ssa Bafaro
Franca si rende disponibile al seguente indirizzo mail: franca.bafaro958@gmail.com );
4. al più presto verrà predisposto un calendario di incontri per la preparazione alla mobilità
transnazionale;
5. i genitori sono convocati per ricevere tutte le informazioni sulle successive fasi di attuazione del
progetto e per la firma dell'accordo di accettazione della borsa di mobilità;
6. al momento il numero di borse di studio per la mobilità disponibili per ciascun Istituto sono le
seguenti:
I.I.S. Levi – Ponti
30

I.I.S. Majorana - Corner
30
15 da graduatoria Clas./Sci./Sci. App.
15 da graduatoria Linguistico

I.I.S. 8Marzo – K. Lorenz
30

Vengono invitati alla riunione anche i candidati n. 31 e 32 delle graduatorie degli Istituti LEVIPONTI e 8 MARZO-LORENZ e i candidati n. 16 delle graduatorie dell’ I.I.S. MAJORANACORNER.
Si fa presente che gli idonei che non rientrano nel numero indicato nella tabella dei posti attualmente
disponibili, usufruiranno della borsa di studio in caso di rinuncia di uno dei vincitori.

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
“LEVI - PONTI”
a.s. 2018/2019

ALLEGATI:



Template CV Europass;
Istruzioni compilazione CV Europass.

Mirano 7/03/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marialuisa FAVARO
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs del 12/02/1993 n. 39

