
 
Circolare n. 29 
Cesenatico, 16 settembre 2022                                       ITE  

  

Agli studenti classi terze e quarte ITE e alle loro 

famiglie 

All’albo on line 

e, p.c., ai docenti 

  

 Oggetto: Bando Erasmus + 

  

Si comunica che è stato aperto un Bando aggiuntivo (mobilità brevi) del Progetto 

Erasmus+ Accreditamento ISIS Da Vinci per n. 3 candidature rivolto agli studenti delle 

classi terze e quarte di tutti gli indirizzi dell’ITE. 

Il bando è consultabile sul sito www.movingeneration.net nell’apposita sezione 

Bandi e resterà aperto fino al 23/09/2022 ore 9.00. 

Le partenze sono previste a partire dal 5 novembre per concludersi entro 28 

novembre 2022 per una durata di 3 settimane circa. 

Gli studenti, per candidarsi dovranno: 

- Leggere il bando 

- Preparare il CV in inglese e una scansione del documento di identità e tessera 

sanitaria 

- Preparare un breve video in inglese durante il quale dovranno rispondere alla 

domanda “Why would you like to participate and which tasks would you like to do in 

your hosting company abroad” 

- Compilare l’Application Form online. 

 

Entro il 29.09.2022 le candidature verranno valutate e sarà pubblicata sul sito sopra 

indicato la graduatoria con 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. Maria Cirillo. 

Si invitano nel frattempo gli stessi a predisporre la bozza del CV in lingua inglese 

facendo riferimento ai numerosi modelli dello stesso presenti online e ad impostare in 

lingua la predisposizione del testo del video. 

Per ogni altra informazione e supporto rivolgersi alla Prof. Annalia Bianchi 

(annaliabianchi@davincicesenatico.it) , referente per i progetti internazionali del nostro 

Istituto. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Massimo Dellavalle  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

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

http://www.movingeneration.net/
mailto:annaliabianchi@davincicesenatico.it

