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AGLI STUDENTI FREQUENTANTI IL QUARTO ANNO 

DELL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI TROPEA 

INVITATI ALLE SELEZIONI PER IL PROGETTO “ERASMUS KA2 Plus” 

 

Prot. n. 5277/A12                     Tropea  li 28/10/2017 

 

 

 

Oggetto:  Domanda di candidatura progetto “Erasmus KA2 Plus” 

 

L’ Istituto di Istruzione Superiore, nell’ambito delle attività inerenti al progetto 

“Erasmus” dal titolo “Youth for Europe – Agenda 2017 - 2019” 

 

invita 

 

gli studenti frequentanti il quarto anno di ogni indirizzo, a presentare domanda di 

candidatura per l’individuazione di circa venticinque alunni che costituiranno la 

Cabina di Regia del progetto, entro il giorno 31/10/2017 presso la portineria del 

Liceo Classico. 

  

I candidati interessati dovranno possedere buone competenze informatiche e 

linguistiche (si darà priorità alla conoscenza della lingua tedesca). Inoltre dovranno 

garantire disponibilità ad accogliere in famiglia e/o essere ospitati presso la famiglia 

dei paesi partner (Finlandia, Svezia, Germania, Austria, Grecia). 

I candidati saranno successivamente invitati a presiedere ad una riunione di 

orientamento e coordinamento. 

Si allega modello domanda candidatura. 

 

Per ulteriori informazioni contattare la Prof.ssa Barilaro, presso l’I.P.S.C. 

(0963/61673). 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicolantonio Cutuli 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

          ex art.3 comma 2        D.LGS.39/93   
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DOMANDA CANDIDATURA PROGETTO “ERASMUS KA2 PLUS” 
 

 
 

Al Dirigente Scolastico 

dell’ Istituto di Istruzione Superiore di Tropea                                                                

 

 

 
…l…sottoscritt…  ……………………………………………………………………………………. 

Padre/madre dell’alunno/a…………………………………………………………………………… 

frequentante la classe_________________   indirizzo_____________________  di codesto Istituto, 

 

DICHIARA 

che nulla osta che 

 

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

partecipi al Progetto “Erasmus KA2 Plus” garantendo che il/la proprio/a figlio/a dia disponibilità ad 

accogliere in famiglia e/o essere ospitati presso una famiglia di uno dei paesi partner (Finlandia, 

Svezia, Germania, Austria, Grecia). 

  

 

………………lì……………………… 

 

                                                                                    
                                                                                                          

 

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

 
(firma autentica del genitore)  

 

 
 


