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Alle classi terze 

Al sito Web 

 

CIRCOLARE N. 340 

                                                                                                                                                                    

   

Oggetto: selezione Erasmus Plus a.s. 2016/17 

Si comunica a tutti gli studenti delle classi quarte del prossimo anno scolastico che è stato pubblicato 

sul  nostro sito web  il bando per partecipare alla selezione per la mobilità di altri 15 studenti, per 6 

settimane, nell'ambito del programma settoriale ERASMUS PLUS-AZIONE KA1. 

Ecco le prossime partenze: 

UK: dal 7/11/2016 al 18/12/2016 per 10 studenti; 

Spagna(Siviglia): dal 27/02/2017 al 09/04/2017 per 5 studenti. 

L'ambito professionale di riferimento per il tirocinio riguarda il TURISMO ENOGASTRONOMICO e 

precisamente le figure professionali di: ECO-CHEF, FOOD BLOGGER, ESPERTO ECO 

MARKETING. 

I candidati, se non selezionati per una localita', possono presentare successiva domanda per altro 

paese. 

La domanda di candidatura ( CV formato europeo  e allegato A) va presentata entro il 6/09/2016, per 

le partenze per la Gran Bretagna e entro il 10/12/2017, per le partenze per la Spagna. Essa va inviata 

alla scuola sia via mail (info@iisscalamandrei.gov.it), che cartacea, alla prof.ssa Matonti secondo le 

modalita' esposte nel bando. I candidati ritenuti idonei, dovranno avere una media scolastica non 

inferiore ai 7/10 e non meno di 8/10 nella lingua del paese prescelto ed essere in regola con il 

documento di viaggio. In seguito, i candidati saranno oggetto di selezione da parte di un'apposita 

Commissione di cui faranno parte 2 docenti del nostro Istituto, di cui uno della lingua del paese 

prescelto. Gli studenti selezionati seguiranno, poi, l'iter burocratico esposto nel bando, per partire 

successivamente  nelle date indicate. 

La referente 

prof.ssa Silvana Matonti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Maria Laura Simonini 

 

                                                                                               Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. n.39/1993                  
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