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----------------------Prot. N.4615/3C del 17 luglio 2018
STUDENTI
KUCI DENIS

4AE

STAN ANDRA NICOLE

4AS

DEBONI DANIELE

4AE

BUSSOLOTTO RAFFAELE

4AI

BRAGANTE ANDREA

4AI

LABRAHIMI AIMAN

4MOT

SIGOLO GIANMARCO

4AB

MALLQUI STEFANO

4ASF

CANOVA TOMMASO

4AI

ZORZETTO ENRICO

4AL

NAPOLITAN CHIARA

4AB

MENIN GIACOMO

4MOT

DANTE GIACOMO

4AE

CURTARELLO MARGHERITA

4AB

VIGATO ANDREA

4AL

ALBO
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
SITO WEB
ATTI
OGGETTO: CONFERMA PARTECIPAZIONE E MODULO ACCETTAZIONE - PON FSE ASLTRANSAZIONALE - PROGETTO E MODULO “EUGANEO IN EUROPA” - CODICE
NAZIONALE 10.6.6B-FSEPON-VE-2017-19 - CUP E45B17007150007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il bando di selezione rivolto agli studenti di classe quarta dell’IIS Euganeo tramite avviso pubblico
(Prot. N. 4012/3C del 18 giugno 2018) per la candidatura a partecipare a quanto previsto dal modulo
“EUGANEO IN EUROPA” programmato nel progetto “EUGANEO IN EUROPA” - CODICE PROGETTO
NAZIONALE: 10.6.6B-FSEPON-VE-2017-19 destinati agli alunni dell’IIS Euganeo.
VISTA la graduatoria definitiva della selezione degli studenti Prot. N.4562/3C del 13 luglio 2018.
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COMUNICA
che gli allievi in indirizzo sono stati selezionati e ammessi a partecipare al
progetto in oggetto.
Si conferma che il percorso prevede lo svolgimento di attività in alternanza
scuola lavoro per un totale di 120 ore presso aziende di Valencia (Spagna)
nel periodo 1-30 settembre 2018 con possibile posticipo di una settimana e
attività propedeutiche nell’ultima settimana di agosto 2018. Il progetto
finanzia tutte le spese per la mobilità: viaggio aereo, soggiorno e vitto in
famiglie selezionate, tutoraggio aziendale, assistenza all’estero, attività
propedeutiche.
La partecipazione comporta:
1. la consegna/invio tramite mail del modulo di accettazione e
dell’anagrafico studente;
2. la compilazione del modulo dati il cui indirizzo è specificato
nell’email che sarà inviata dai Tutor Scolastici.
Si allega alla presente:
1. il modulo di conferma della partecipazione e di assunzione di
responsabilità;
2. la scheda anagrafica;
che dovranno essere restituiti, in segreteria, entro le ore 13.00 di martedì
24
luglio
2018
oppure
spedito
via
mail
all’indirizzo
pdis026002@pec.istruzione.it. entro le ore 23.00 di martedì 24 luglio 2018.
Con la sottoscrizione del documento il beneficiario si impegna a portare a
termine l’intero percorso.
Eventuali rinunce, successive all’acquisto dei biglietti aerei, potranno
comportare una richiesta di rimborso.
Este, 16 luglio 2018
Il Dirigente
F. Bussi
Firma autografa sostituita con l’indicazione a stampa
del nominativo del soggetto responsabile
ai sensi del D.Lgs 39/1993 art. 3 c.2
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STUDENTE MINORENNE
Al Dirigente Scolastico
dell’IIS Euganeo di Este (PD)
OGGETTO: CONFERMA PARTECIPAZIONE E MODULO ACCETTAZIONE - BANDO PON FSE ASLTRANSAZIONALE - PROGETTO E MODULO “EUGANEO IN EUROPA” - CODICE
NAZIONALE 10.6.6B-FSEPON-VE-2017-19 - CUP E45B17007150007

Il sottoscritto genitore/tutore ……………………………………………………….……, nato il…………………..…… a
………………………………..……………………….… (……) residente a …….…………………………………………… (…….)
in via/piazza…………………………………………………………………… n. …. CAP ………… Telefono ……………………
Cell. …………………………………….….. e-mail ………………………………………………………………………………………...

avendo visto la graduatoria definitiva

Prot. N.4562/3C del 13 luglio 2018 dei candidati ammessi

al progetto di cui all’oggetto in cui il/la proprio/a figlio/a …………………………………………………………,
nato il …………………... a ………………………………………………………………………………………………… (……………)
frequentante la classe ……………, è risultato/a utilmente collocato/a ed ammesso/a alla
partecipazione del percorso di Alternanza Scuola Lavoro ASL che si svolgerà in SpagnaValencia nel periodo 1-30 settembre 2018
CONFERMA LA PARTECIPAZIONE
del/la proprio/a figlio/a al progetto

previsto dal modulo “EUGANEO IN EUROPA” programmato
nel progetto “EUGANEO IN EUROPA” - CODICE PROGETTO NAZIONALE: 10.6.6B-FSEPON-VE-201719
DICHIARA ALTRESÌ SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'
-

che il/la proprio/a figlio/a espleterà l’intero percorso previsto dal progetto;
di essere a conoscenza che il percorso prevede lo svolgimento di attività in alternanza
scuola lavoro per un totale di 120 ore presso aziende di Valencia (Spagna);
di essere a conoscenza che il progetto prevede delle attività di premobilità nell’ultima
settimana di agosto 2018 e attività di postmoboilità dopo il periodo di ASL a Valencia.
di essere conoscenza che il progetto può essere posticipato di una settimana;
di essere a conoscenza che il progetto finanzia tutte le spese per la mobilità: viaggio
aereo, soggiorno e vitto in famiglie selezionate, tutoraggio aziendale, assistenza
all’estero;
di essere a conoscenza che, in caso di ritiro senza adeguata motivazione, l’Istituto potrà
chiedere il rimborso delle spese sostenute e impegnate per la mobilità del proprio/a
figlio/a.

Luogo e data ………………………………………………………………………………
Firma genitore/tutore …………………………………………………………
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STUDENTE MAGGIORENNE
Al Dirigente Scolastico
dell’IIS Euganeo di Este (PD)
OGGETTO: CONFERMA PARTECIPAZIONE E MODULO ACCETTAZIONE - BANDO PON FSE ASLTRANSAZIONALE - PROGETTO E MODULO “EUGANEO IN EUROPA” - CODICE
NAZIONALE 10.6.6B-FSEPON-VE-2017-19 - CUP E45B17007150007

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………….…….……, nato/a il…………………..…… a
………………………………..……………………….… (……) residente a ………………………………………………… (…….)
in via/piazza…………………………………………………………………… n. …. CAP ………… Telefono ……………………
Cell. ………………………………….….. e-mail …………………..……………………………………………………………………...
frequentante la classe ………………, avendo visto la graduatoria definitiva Prot. N.4562/3C del 13
luglio 2018 dei candidati ammessi al progetto da cui risulta utilmente collocato/a ed
ammesso/a alla partecipazione del percorso di Alternanza Scuola Lavoro ASL che si svolgerà in
Spagna-Valencia nel periodo 1-30 settembre 2018
CONFERMA PRPRIA PARTECIPAZIONE
al progetto

previsto dal modulo “EUGANEO IN EUROPA” programmato nel progetto “EUGANEO IN
EUROPA” - CODICE PROGETTO NAZIONALE: 10.6.6B-FSEPON-VE-2017-19
DICHIARA ALTRESÌ SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'
-

che espleterà l’intero percorso previsto dal progetto;
di essere a conoscenza che il percorso prevede lo svolgimento di attività in alternanza
scuola lavoro per un totale di 120 ore presso aziende di Valencia (Spagna);
di essere a conoscenza che il progetto prevede delle attività di premobilità nell’ultima
settimana di agosto 2018 e attività di postmoboilità dopo il periodo di ASL a Valencia.
di essere conoscenza che il progetto può essere posticipato di una settimana;
di essere a conoscenza che il progetto finanzia tutte le spese per la mobilità: viaggio
aereo, soggiorno e vitto in famiglie selezionate, tutoraggio aziendale, assistenza
all’estero;
di essere a conoscenza che, in caso di ritiro senza adeguata motivazione, l’Istituto potrà
chiedere il rimborso delle spese sostenute e impegnate per la mobilità del proprio/a
figlio/a.

Luogo e data ………………………………………………………………………………
Firma studente/essa …………………………………………………………

Firma di un genitore/tutore per presa visione …………………………………………………….
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