
  
 
Circolare n. 343 

Cesenatico, 16 febbraio 2022                        ITE   

Ai docenti  

Agli studenti delle classi terze, 

quarte e quinte e alle loro 

famiglie   

Alla dsga 

All’albo on line 

                                                                                                                                                                         

OGGETTO: progetto ERASMUS+  Candidature. 

  

Il nostro Istituto in qualità di scuola capofila ha ottenuto l’Accreditamento presso l’Agenzia italiana per il 

progetto Erasmus+ INAPP per il settennio 2021-2027. 

Attraverso questo accreditamento (che ci vede appunto scuola capofila di un consorzio formato dagli Istituti 

“Artusi” di Forlimpopoli,  “R.Brindisi” di Comacchio, “Serra” di Cesena e “Valturio” di Rimini) potremo 

presentare e ottenere finanziamenti per progetti Erasmus+  azione KA1 ( mobilità per studenti valida ai fini dei PCTO 

previsti dalla legge)  per tutto il settennio. 

Il primo progetto presentato è già stato approvato e prevede 35 mobilità short term ( 24 giorni ) da suddividersi tra 

tutte le scuole parti del consorzio e rivolta ai ragazzi delle classi terze e quarte (di tutti gli indirizzi dell’ ITE)  e una 

mobilità long-term ( 3 mesi ) rivolta ai neodiplomati 2022 (sempre dell’ITE). 

Le mobilità short term partiranno ad ottobre 2022 e sarà aperto il bando a tempo debito, mentre la mobiltà long 

term avrà luogo dall’01.07.22 al 30.09.22 ed il bando è aperto fin da ora. 

Il bando è consultabile sul sito www.movingeneration.net nell’apposita sezione Bandi (qui il link) e resterà aperto 

fino al 10/03/2022 ore 9.00. 

  I ragazzi per candidarsi dovranno:  

- leggere il bando; 

- preparare il cv in inglese e una scansione del documento d'identità + tessera sanitaria; 

- preparare un breve video in inglese durante il quale dovranno rispondere alla domanda "Why would you like to 

participate and which tasks you would like to do in your hosting company abroad?"; 

- compilare l'Application Form online  

Entro il 22/03/2022 le candidature verranno valutate e sarà pubblicata sul sito www.movingeneration.net la 

graduatoria con gli i nomi degli studenti vincitori, idonei o non idonei. Per gli studenti vincitori, verrà indicata anche la 

destinazione per cui è stata vinta la mobilità. Contestualmente alla pubblicazione della graduatoria, verranno anche 

indicate le modalità di accettazione della borsa. 

Per assistenza nella compilazione del CV e nella realizzazione del breve video di autopresentazione gli alunni 

potranno rivolgersi alla prof.ssa Maria Cirillo ( ITE). 

 

https://docs.google.com/document/d/1QrhGNPFDAAdzfPyeA_Xfw0dd3JzP5K2b/edit


 

 

Si invitano nel frattempo gli stessi a predisporre la bozza del CV in lingua inglese facendo riferimento ai numerosi 

modelli dello stesso presenti online ed ad impostare in lingua la predisposizione del testo del video.  

Per ogni altra informazione e supporto rivolgersi alla prof.ssa Annalia Bianchi referente d’Istituto per il Progetto 

Erasmus+ 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

Prof. Massimo Dellavalle   

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai   

              sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/1993  


