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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
ERASMUS +  

2018-1-AT01-KA229-039282_2  - Ausgewähltes Virtuelles Europa 
 

SCRIVERE IN STAMPATELLO 
I sottoscritti  
 

1. ……………………………………..……………, nato/a a ……………………………….. il ……………… 

C.F. ………………………………………………….  Cell ………………………………  

2. …………………………………….……………. nato/a a ……………………………….. il ……………… 

C.F. ………………………………………………… cell. ……………………………… 

e-mail ………………………………………………….  Tel ………………………  nella Loro qualità di genitori esercenti la patria potestà  

AUTORIZZANO 

Il/la proprio/a figlio/a   ……………………………..……………………………  frequentante la classe …………………… sezione ………. 

□ partecipazione alla selezione di   15   Studenti per la realizzazione del Progetto Erasmus + “ Ausgewähltes Virtuelles Europa” di 

cui  n.  2   posti sono riservati a studenti con spiccate competenze  informatiche  

Inoltre, dichiarano che:  

il/la proprio/a figlio/a   ……………………..………………………… nel caso di ammissione, potrà partecipare alla mobilità studen-

tesca di una settimana all’estero, ospitato presso famiglie, accompagnato dai Docenti Accompagnatori e si impegnano ad 

ospitare almeno uno studente di scuola partner europea, per una settimana, in un periodo che sarà comunicato in seguito. 

Che, nel caso di ammissione alla  partecipazione alle attività all’estero, provvederanno ad effettuare un versamento sul c/c dell’Isti-
tuto pari ad € 180,00 ( € centottanta/00) a titolo di contributo spese forfetario entro sette giorni dalla comunicazione dell’inseri-
mento utile in graduatoria. Tale somma rimarrà  vincolata ai fini della realizzazione del progetto anche in caso di rinuncia volontaria 
da parte dello studente. 
Si autorizza  il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia 
di protezione dei dati personali”. 

Acconsentiamo  e autorizziamo l’Istituto S. Pugliatti a realizzare fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, 
il nome e la voce del proprio figlio/a, all' interno delle attività didattiche. Acconsentiamo ed autorizziamo, inoltre, a divulgare, senza 
limiti di tempo, spazio e supporto e senza avere nulla a pretendere in termini di compenso o diritti, i prodotti eventualmente 
realizzati a scopo educativo- didattico nell'ambito delle finalità previste dal Piano dell'Offerta Formativa e nell’ambito del progetto 
Erasmus +  contenente nome, cognome, immagini e voce di nostro figlio/a. 
 

Firma dello studente       Firma dei Genitori 

____________________________     ____________________________ 

        ____________________________ 
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                                          Scheda informativa per la partecipazione al progetto  

         ERASMUS + 2018-1-AT01-KA229-039282_2 -Ausgewähltes Virtuelles Europa 
(compilata dallo studente e da allegare alla domanda) 

Nome:    ___________________________________ Classe: _________________ 

Data e luogo di nascita:  ______________________________________________ 

Domicilio:   ______________________________________________ 

Email:    ______________________________________________ 

Telefono fisso:   _______________   Telefono cellulare_______________  Rispondi in breve: 

1) Quali sono le tue motivazioni personali che ti spingono a partecipare a questo progetto? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

2) Cosa ne pensa la tua famiglia? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

3) Quali sono le tue personale informazioni sulla questione dell’integrazione tra i popoli? 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

4) Cosa ti aspetti dalla partecipazione a questo progetto? 

………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

5) La partecipazione al progetto prevede del lavoro prima, durante e dopo gli incontri internazionali ed 

il periodo di soggiorno all’estero: pensi di riuscire a conciliare le esigenze di studio con il progetto? 

Spiega! ……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

6) Sei disponibile e hai la possibilità di ospitare almeno un coetaneo per una settimana? 

 NO                   solo ragazzo                    solo ragazza  

7) Hai già partecipato a progetti analoghi? Se si, a quali? 

……………………………………………………………………………………………………… 

Allegare Foto e 

copia carta di 

identità 


