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Circ. N. 416 

Bagno a Ripoli, 17 febbraio 2022 

 

 

Ai Genitori degli alunni e delle alunne  

  delle classi 2A, 2B, 2C 

Ai docenti e alle docenti  

  delle classi 2A, 2B, 2C 

Scuola secondaria “F. Granacci” 

 

Oggetto: Adesione Progetto Erasmus+ 

 

Gent.mi genitori, 

facendo seguito alla riunione convocata il giorno 10 febbraio per presentare il progetto Erasmus+, 

concernente la mobilità transnazionale degli alunni e alunne, si avviano le procedure per acquisire 

la disponibilità a far partecipare il/la proprio/a figlio/a al progetto di mobilità la cui prima azione 

prevede un soggiorno all’estero (Repubblica Ceca) di 7 giorni dal 19 marzo al 25 marzo 2022. 

In allegato si invia il modulo di adesione che deve essere firmato da entrambi i genitori e 

consegnato in segreteria entro il giorno 23/02/2022. 

Ringraziando per la collaborazione, 

si porgono cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Amalia Bergamasco) 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1999 
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Progetto ERAMUS+ KA2: Erasmus Plus Call 19-KA2 Partenariati strategici per gli scambi di scuole 

Titolo progetto - Nationale Identität - jung sein in einem Europa mit vielen Gesichtern - heute 

und in der Zukunft “L'IDENTITÀ NAZIONALE - ESSERE GIOVANI IN UN'EUROPA DALLE MOLTE 

FACCE - OGGI E NEL FUTURO” 

 

 

                                RICHIESTA PARTECIPAZIONE ALUNNO/A 

a.s.  - 2021/22 

 

...l... sottoscritto/a ............................................................................................................................................ 

nato/a il |__|__|__|__|__|__|__|__| a ................................................................................................ 

(…..........) Stato..........................………. residente in Via/Piazza ………………………………….................... n° ........  

Comune .....................................................C.A.P...................Prov. ........... Tel. Abitazione ........./…………...........  

Telefono cellulare……......../…………….……..e-mail..…………………………………………………… 

 

...l... sottoscritto/a ............................................................................................................................................ 

nato/a il |__|__|__|__|__|__|__|__| a ................................................................................................ 

(…..........) Stato..........................………. residente in Via/Piazza ………………………………….................... n° ........  

Comune .....................................................C.A.P...................Prov. ........... Tel. Abitazione ........./…………...........  

Telefono cellulare……......../…………….……..e-mail..…………………………………………………… 

 

CHIEDE 

 

la partecipazione del proprio figlio/a al progetto ERAMUS+ KA2 : “Nationale Identität - jung sein in einem 

Europa mit vielen Gesichtern - heute und in der Zukunft “L'IDENTITÀ NAZIONALE - ESSERE GIOVANI IN 

UN'EUROPA DALLE MOLTE FACCE - OGGI E NEL FUTURO” 

 

Indicare la classe nell’a.s. 2021/2022 

 

classe sezione  

 

|________| |________| 
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DICHIARAZIONE GENITORI/TUTORE 

 

 

...l...sottoscritto/a...............................................genitore/tutore dell’alunno/a……………………………………………… 
dichiara di essere a conoscenza dell’approvazione del progetto  ERAMUS+ KA2 : “- Nationale Identität - 

jung sein in einem Europa mit vielen Gesichtern - heute und in der Zukunft “L'IDENTITÀ NAZIONALE- 

ESSERE GIOVANI IN UN'EUROPA DALLE MOLTE FACCE - OGGI E NEL FUTURO e che l'accettazione della 

presente domanda è subordinata all'effettuazione dell’intervento formativo e che in caso di sovrannumero 

delle domande rispetto al numero di partecipanti previsti, la stessa è oggetto di selezione per criteri definiti 

dall’Istituto. 

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che tutti i costi relativi alla mobilità sono a carico della scuola di 

provenienza. 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ex  D.Lgs 196/03. GDPR - Regolamento UE 2016/679. 

 

 

 ………………………………………., lì ………………………… 

 

                                                                                                   Firma del genitore o di chi ne esercita la tutela 

 

                                                                                                         …………………………………………………………. 
 

 

 

...l...sottoscritto/a...............................................genitore/tutore dell’alunno/a……………………………………………… 
dichiara di essere a conoscenza dell’approvazione del progetto  ERAMUS+ KA2 : “- Nationale Identität - 

jung sein in einem Europa mit vielen Gesichtern - heute und in der Zukunft “L'IDENTITÀ NAZIONALE- 

ESSERE GIOVANI IN UN'EUROPA DALLE MOLTE FACCE - OGGI E NEL FUTURO e che l'accettazione della 

presente domanda è subordinata all'effettuazione dell’intervento formativo e che in caso di sovrannumero 

delle domande rispetto al numero di partecipanti previsti, la stessa è oggetto di selezione per criteri definiti 

dall’Istituto. 

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che tutti i costi relativi alla mobilità sono a carico della scuola di 

provenienza. 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ex  D.Lgs 196/03. GDPR - Regolamento UE 2016/679. 

 

 

 ………………………………………., lì ………………………… 

 

                                                                                                   Firma del genitore o di chi ne esercita la tutela 

 

                                                                                                         …………………………………………………………. 
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