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Il sottoscritto,
cognome _____________________________________ nome __________________________
della classe ______________________ anno scolastico__________
con la presente richiede di essere inserito nella graduatoria di Istituto per poter partecipare al
progetto Erasmus plus “BBum+ - Buds Budding Mobility Plus”
L’esperienza ha durata di circa 30 giorni per gli studenti delle classi IV e tre mesi per i neodiplomati. Gli
studenti svolgeranno il tirocinio durante il periodo estivo (inizio giugno/fine settembre), i neodiplomati lo
svolgeranno da settembre a meno di motivate eccezioni.
I Paesi di destinazione previsti sono Spagna, Portogallo, Francia ( la regione di Bordeaux nel mese di
settembre/ottobre), Malta, Regno Unito e Germania.
Saranno garantiti vitto, alloggio, inserimento in azienda e presenza durante l’intero periodo di un
accompagnatore.
L’esperienza ha lo scopo di favorire il confronto con ambienti di lavoro e con culture organizzative diverse
rispetto al paese di origine, al fine di garantire una crescita personale e professionale, l’apertura agli scambi
interpersonali e la presa di coscienza di essere cittadini europei e futuri lavoratori della UE.
Viene offerta la possibilità di un’esperienza di formazione e tirocinio all’estero, che possa essere
complementare rispetto ai propri studi, quindi riconosciuta come credito scolastico e/o formativo nell’ambito
del proprio iter.

data __________________
-

Firma ________________________________

Si allega lettera motivazionale con indicato una graduatoria di preferenze in merito
alle attività che ci si aspetta di svolgere e dei paesi di destinazione preferiti.
(tali indicazioni di preferenza saranno considerate solo a titolo indicativo e le
destinazioni assegnate saranno comunicate dopo la pubblicazione della graduatoria
definitiva)

IN CASO DI ESITO POSITIVO DELLA DOMANDA PRESENTATA ALLA SCUOLA I
SOTTOSCRITTI GENITORI AUTORIZZANO IL FIGLIO __________________________
A PARTECIPARE AL PROGETTO ERASMUS+ IN OGGETTO
Cognome
_____________________
Firma_______________________

Nome

________________

Cognome
_____________________
Firma_______________________

Nome

________________

IN CASO DI ADESIONE IL PRESENTE MODULO VA RICONSEGNATO FIRMATO
ENTRO IL 20 FEBBRAIO 2018
________________________________________________________________________________

Nel curriculum è opportuno evidenziare il percorso di studi e le principali materie di
indirizzo, indicare in alto nel campo “posizione per la quale si concorre” almeno tre opzioni di
tipologia di attività che ci si aspetta di svolgere in maniera da facilitare la scelta delle aziende
e una graduatoria dei paesi di destinazione scelti in base alla preferenza.
Il curriculum dovrà essere redatto in italiano e in inglese, e avere in allegato la lettera
motivazionale sempre in doppia lingua.
Solo per chi si candida per la destinazione Germania, è richiesto il curriculum anche in
tedesco.
E’ importante indicare un indirizzo mail realmente utilizzato e il numero di cellulare
personale.
Successivamente alla conferma di selezione verranno comunicati il periodo, lo specifico
programma del progetto e l’ulteriore modulistica da presentare.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Tiziano Neri
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

