
Prot. e data vedere segnatura 
COMUNICAZIONE N. 136 

 

 

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUARTE 

AI DOCENTI DELL’ISTITUTO 
OGGETTO: BANDO ERASMUS+ MOBILITÀ BREVE 2023  
Progetto THREE 2022 n. 2022-1-IT01-KA121-VET-000062558 
 

Si informano gli studenti delle attuali classi quarte ed i loro genitori che in pari data e protocollo è 
stato pubblicato il bando nel sito istituzionale e in bacheca web del Registro elettronico, per 
l’assegnazione delle borse di studio relative al progetto ERASMUS THREE 2022 n. 2022-1-IT01-

KA121-VET-000062558. 
Gli Studenti di classe quarta interessati a candidarsi sono invitati a leggere con attenzione il bando 

e le note della presente circolare. 

PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
La candidatura deve essere presentata mediante compilazione del modulo Google Forms 
disponibile al seguente link: 

https://forms.gle/oysXU2jh3HywJKSU9 
 
corredata dalla seguente documentazione obbligatoria: 

 scansione della scheda candidatura firmata dal candidato e dai genitori (anche se il 
candidato è maggiorenne); 

 scansione a colori del documento di identità valido per espatrio (per i cittadini 
extracomunitari: passaporto con validità almeno di 3 mesi dopo la data del rientro + il 
permesso di soggiorno individuale); 

 fototessera in formato.jpeg, compressa; 

 scansione a colori fronte e retro della tessera sanitaria personale. 
 
La documentazione per la candidatura deve essere fatta pervenire all’indirizzo 
pdis017007@istruzione.it entro il 03 dicembre 2022 in un pacchetto zippato nominato come 
segue: 

Erasmusquarte22 cognome nome 
 
In data lunedì 21 novembre 2022 alle ore 18.30 su piattaforma Zoom si terrà la riunione con 
candidati e le loro famiglie per la presentazione del bando. Si può accedere con le seguenti 
credenziali: 

https://us05web.zoom.us/j/6828802042?pwd=K0NEbXI0b3ZsdkJxWUVpcGNoa1NJQT09 
ID riunione: 682 880 2042 

Passcode: h34Vpy 
La referente 

prof.ssa Samuela Settimo 
 

Il Dirigente scolastico 
Stefania Ponchia 

 
Note: 

COFINANZIAMENTO (da ERASMUS+ GUIDA AL PROGRAMMA 2021 - Commissione Europea) 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“LEON BATTISTA ALBERTI” 

Via A. Pillon n. 4 - 35031 ABANO TERME (PD) Tel. 049 812424 
Cod. meccanografico PDIS017007 – Cod. fiscale 80016340285 

sito web: http://www.istitutoalberti.edu.it 

e-mail: pdis017007@istruzione.it – PEC: pdis017007@pec.istruzione.it 
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VEDI IN CALCE AL BANDO ALLEGATO 

PDIS017007 - AE7TDVO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011439 - 17/11/2022 - IV.6 - U

Firmato digitalmente da STEFANIA PONCHIA


		2022-11-17T18:27:45+0100
	STEFANIA PONCHIA




