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Alle Famiglie e agli alunni partecipanti allo stage a Dublino
Ai docenti accompagnatori Curti-Giardina Patrizia
Duce Castellazzo Maurizio
Oggetto: Documentazione da consegnare in segreteria prima e dopo la partenza per lo stage
da parte degli alunni. Codice identificativo progetto: Avviso Prot. n. AOODGEFID/3781 del
05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza” 10.2.5.B-FSEPON-LI-2017-2 Incontrare
l’Europa CUP:D74C17000310007
Il progetto a cui partecipano i ragazzi è un progetto finanziato dalla comunità Europea che
stabilisce regole precise per il corretto svolgimento e in seguito alle quali viene erogato il
finanziamento. Il finanziamento viene erogato esclusivamente dopo i controlli di I e II livello da
funzionari esterni nominati dall’Autorità di Gestione, sono previste penalità economiche per la
mancanza dei documenti richiesti.
Pertanto si invita la S.V. a prestare una scrupolosa attenzione , precisione e puntualità nella
compilazione dei moduli richiesti e da inviare sempre tramite mail: geps17000a@istruzione.it
Si richiede:
1. Segnalazione intollerante, allergie e qualsiasi altra nota per una serena convivenza
(vegetariana, vegana, paura degli animali, ecc.);(da restituire scheda allegata)
2. Fotocopia del documento che sarà utilizzato per l’espatrio in corso di validità (carta
d’identità, passaporto, ecc.);
3. Curriculum vitae in inglese firmato dallo studente (n. 1 copia cartacea consegnata in
segreteria e 1 copia inviata tramite mail a scuola)
4. Allegato 5 - Modulo di acquisizione dei dati e del consenso del trattamento dei dati degli
studenti;
5. Obbligo di conservazione e consegna in segreteria o ai docenti accompagnatori delle carte
d’imbarco sia dell’andata che del ritorno, pena il non riconoscimento della spesa del viaggio
e pertanto costo sarà addebitato alla famiglia
N.B. Si precisa che vitto ed alloggio sono previsti presso le famiglie selezionate dall’Alpha College.
Famiglie presso le quali è possibile siano ospitati altri studenti di nazionalità diversa da quella
italiana.
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