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Allegato “A”  

Al  DIRIGENTE SCOLASTICO 

           dell’ISIS “Pitagora” 

           di Montalbano J. (MT) 

           mtis00100a@istruzione.it 

 

 

SCHEDA DI CANDIDATURA ALUNNI PROGETTO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 2022-2024 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

Nato/a a __________________________________________________ il ___________________________, 

residente a ___________________________, in _______________________________________________ 

provincia ___________, carta d’identità ____________________________scad.  ____________________ 

rilasciata da __________________________________________________________,  

 

CHIEDE 

 
che il/la proprio/a figlio/a ………………………………………………………………………………. 

frequentante la classe …………………………….………del…………………………………….……………… 

presso la sede ………………………………………………………………………………………………..……. 

possa candidarsi alla selezione per partecipare ai progetti Erasmus+ e/o settimana dell’Internazionalizzazione. 

 

SEZ. 1 - DATI PERSONALI DELL’ALUNNO/A 

Genere   □ M              □ F 

Cognome ________________________________Nome_______________________________________ 

Data di nascita (gg/mm/aaaa) ______________ Luogo di nascita _____________________________Prov ___ 

Cittadinanza ________________ Indirizzo ______________________________________________________ 

CAP _______________ Città ________________________________________ Provincia _____________ 

Tel.  __________________ Cell. Personale __________________ email_______________________________ 

Diete speciali e intolleranze/allergie____________________________________________________________ 

Eventuale disponibilità ad ospitare più di un alunno straniero________________________________________ 

Eventuale disponibilità ad ospitare partner di sesso opposto__________________________________________ 

Nome della persona da contattare per emergenze e rapporto di parentela 

_________________________________________________________________________________________ 

DICHIARO 

 

Inoltre di essere a conoscenza: 

1 che si procederà a selezionare tra tutti gli aspiranti iscritti e frequentanti in base a quanto specificato nella 

relativa circolare che ha letto ed accettato;  
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2 che per l’internazionalizzazione, il/la  proprio/a figlio/a dovrà ospitare un partner straniero e essere ospitato 

in famiglia; 

3 che eventuali schede di candidatura presentate oltre il termine della scadenza, incompleti, o contenenti 

dichiarazioni mendaci, verranno escluse automaticamente; 

4 che ciascun partecipante dovrà essere in regola con le certificazioni COVID-19 (se previste) e documento 

valido per l’espatrio; 

5 che la selezione sarà effettuata sulla base di una graduatoria formata secondo i criteri resi noti dalla circolare 

e in base alle richieste delle famiglie partner 

6 che si assume tutta la responsabilità per eventuali inadempimenti o mancate partenze, non giustificate, del 

proprio figlio; 

7 che i progetti Erasmus sono cofinanziati e che il Progetto di Internazionalizzazione è a completo carico delle 

famiglie.  

 

La scheda di candidatura, la copia del documento di identità del sottoscritto e dell’alunno devono essere inviate 

tramite email alla scuola all’indirizzo mtis00100a@istruzione.it. 

 

Si chiede di esprimere, numerando  da uno a tre, l’ordine della preferenza per il tipo di progetto (solo se 

la partecipazione a più progetti è consentita  come da circolare n. 260. 

 

 Progetto n° 1: Erasmus+ “ EARTH”  KA220  COOPERATION PARTNERSHIPS IN SCHOOL 

EDUCATION. 

 Progetto n° 2 “ P.IT.AGO.RA” KA122-VETKA122-VET - Short-term projects for mobility of learners 

and staff in vocational education and training. 

  

  Progetto n° 3: settimana dell’Internazionalizzazione.            

 
 

 

Data _____________________________                                           Firma ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


