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SCHEDA DI CANDIDATURA al progetto (CARTA VET ERASMUS) 

classi 4^ anno scolastico 2022/2023 

FSW 2022 -n° 2022-1-IT01-KA121-VET-000062579- CUP B74C22001210001 
Liceo G.B. Brocchi - coordinatore di   consorzio – Accreditamento Erasmus n. 2020-1-IT01-KA120-VET-008918 

Programma Erasmus+ KA1 VET  
 

 

❑ SHORT TERM (5 settimane) 

❑ LONG TERM (13 settimane – solo per IIS Remondini) 

 

Lingua scelta (si può concorrere per una sola lingua) 

Inglese Francese  Spagnolo  Tedesco    

 

DATI PERSONALI 

 

Genere   □ M              □ F  Classe __________________________________________________ 

Cognome __________________________________________ Nome __________________________________ 

Data di nascita (gg/mm/aaaa) ______________________________________________________________________ 

Luogo di nascita _________________________________________________________Provincia________________ 

Cittadinanza    ________________________________________________________________________________ 

Indirizzo con numero civico _______________________________CAP _____________________________ 

Città    _______________________________________________Provincia (sigla)  ___________________________ 

Cell. personale  __________________________________________________________________________________ 

N. tel. da contattare per emergenze  __________________________________________________________________ 

Nome della persona da contattare per emergenze e rapporto di parentela  ____________________________________ 

e-mail personale (non scrivere indirizzi di parenti o amici) ______________________________________________ 

 

ISTRUZIONI 

La documentazione per la candidatura e gli allegati richiesti devono essere fatti pervenire entro il 

25/11/2022 completi di documentazione ed allegati con la seguente dicitura: Cognome – Nome (dello 

studente)- Istituto (scuola di appartenenza) candidatura ERASMUS VET. 

L’istanza di partecipazione dovrà essere consegnata a mezzo PEO (posta elettronica ordinaria) al seguente 

indirizzo mail: vipc04000x@istruzione.it entro il 25 novembre 2022. 

 

http://www.liceodaponte.gov.it/
https://www.remondini.net/newsite/
https://www.remondini.net/newsite/
https://www.remondini.net/newsite/
https://www.remondini.net/newsite/
mailto:vipc04000x@istruzione.it
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L’Istituto non assume responsabilità per eventuali dispersioni, ritardi o disguidi non imputabili 

all’Amministrazione stessa. Non saranno accettate candidature e documentazioni inviate con altro mezzo 

non specificato dal presente bando o pervenute dopo la scadenza indicata. 

 

Per partecipare al progetto gli interessati dovranno: 

a. presentare entro i termini la domanda di ammissione 

b. sostenere le prove di selezione previste. 

 

Per la candidatura dovrà essere inviata al Liceo G.B. Brocchi completa dei seguenti allegati: 

 

1. scheda di candidatura (vedi modulo da spedire) 

2. scansione a colori del documento di identità valido per espatrio (per i cittadini extracomunitari: 

passaporto con validità almeno di 3 mesi dopo la data del rientro + il permesso di soggiorno 

individuale); 

3. fototessera 

4. scansione a colori fronte e retro della tessera sanitaria TEAM. 

5. Lettera motivazionale in lingua a cui si intende partecipare (in formato word); 

6. Dichiarazione assunzione di responsabilità; 

7. Compilare il format dei dati personali: https://forms.gle/y6owVsNLVV321gxg7 

 

Successivamente ogni Istituto pubblicherà le circolari per le prove di selezione  

 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). Sono informato che 
tali dati verranno messi a conoscenza dei partecipanti al flusso e dei docenti e formatori coinvolti. 

 

 
 

Data _____________________________                             Firma stud.___________________________ 


