
Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico

Liceo “G. Galilei” di Pescara

SEDE

PROGRAMMA ERASMUS+ AZIONE CHIAVE 1- MOBILITA’ ALL’ESTERO

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI SELEZIONE INTERNA PER STUDENTI

CODICE PROGETTO: 2022-1-IT02-KA121-SCH-000054298

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________, nato/a a

_______________________________________ (Prov. ______) il ____________, residente a

________________________________________ ( ____ ) CAP _____________________, in via

_____________________________________________________ n°____________, Codice Fiscale

_________________________________________,telefono (fisso) _________________________, cellulare

(obbligatorio) ____________________________________________ e-mail (obbligatoria):

____________________________________________________________, documento di identità N°

___________________________ rilasciato il ________________________________________,

in qualità di genitore/tutore legale dello/a studente/studentessa

____________________________________nato/a a__________________ il _______________________

Codice Fiscale ___________________________________________________, documento di identità N°

__________________________ rilasciato il _______________________frequentante la classe ____ sez

CHIEDE

che il/la proprio/a figlio/a partecipi alla selezione INTERNA STUDENTI/STUDENTESSE per l’assegnazione di:

AZIONE A: n° 15 studenti/studentesse delle classi 4° ai fini dell’assegnazione di Borse di Studio
finalizzate a trascorrere una mobilità all’estero di lungo termine (8/12 settimane) all’estero,
co-finanziate dal  Progetto di Accreditamento KA1, 2022-1-IT02-KA121-SCH-000054298

Le borse sono così destinate: 6 Irlanda - 3 Spagna - 3 Francia/Belgio - 3 Germania.

Indicare in ordine di preferenza la lingua scelta per la mobilità (sarà assegnata la destinazione
rispettando l’ordine della graduatoria finale e le preferenze espresse).

● Irlanda ordine di preferenza  |__|
● Spagna ordine di preferenza  |__|
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● Francia ordine di preferenza  |__|
● Belgio ordine di preferenza  |__|
● Germania ordine di preferenza  |__|

AZIONE B: n° 15 studenti/studentesse delle classi 3° ai fini dell’assegnazione di Borse di Studio
finalizzate a trascorrere una mobilità all’estero di breve termine (1 settimana), co-finanziate dal
Progetto di Accreditamento KA1, 2022-1-IT02-KA121-SCH-000054298.

Destinazione: Finlandia.

A tal fine

DICHIARA

• di aver preso visione del bando e di accettarne integralmente il contenuto;

• che il/la proprio/a figlio/a è in possesso dei requisiti per l’ammissione alla selezione ed in particolare:

a) è iscritto/a per l’a.s. 2022/23 alla classe ______ sez. ______ del liceo Scientifico Nuovo

Ordinamento /delle Scienze Applicate e ha un’età compresa tra 16 e 17 anni;

b) non si trova in condizioni di incompatibilità in quanto non usufruisce per questo stesso a.s. di una
borsa di studio del Programma ITACA;

c) è in possesso di un documento d’identità valido al momento dell’acquisto del biglietto aereo e per
tutta la durata del successivo periodo di mobilità;

d) Impegnarsi a produrre ogni documentazione sanitaria eventualmente richiesta dal paese ospitante
al momento della mobilità, in caso di variazioni normative in merito rispetto al momento di
emanazione del bando;

e) non ha conseguito ripetenze nel precedente anno scolastico;
f) non ha avuto provvedimenti di sospensione temporanea dall'attività scolastica nell’anno scolastico

in corso e nei precedenti;

g) è a conoscenza e si impegna a rispettare gli impegni, di cui all’art. 4 del Bando di Partecipazione;

h) totalizza il seguente punteggio in base ai criteri indicati: (segnare con una X il punteggio di
riferimento)

Dichiara inoltre che il/la proprio/a figlio/a usufruisce  per l’a.s. 2022/23 di PDP/PEI sì  |__| no  |__|

DATI RELATIVI ALLO SCRUTINIO FINALE DELL’ANNO PRECEDENTE
MEDIA FINALE 6 - 6,9 Punti 2
MEDIA FINALE 7- 7,9 Punti 4
MEDIA FINALE 8-8,9 Punti 6
MEDIA FINALE 9-9,9 Punti 8
MEDIA FINALE 10 Punti 10

VOTO FINALE DI COMPORTAMENTO DELL’ANNO PRECEDENTE
6 Punti 2
7 Punti 4
8 Punti 6
9 Punti 8
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10 Punti 10
CERTIFICAZIONE IN LINGUA INGLESE

Certificazione di livello A2 punti 2
Certificazione di livello B1 punti 4
Certificazione di livello B2 punti 8
Certificazione di livello C1 punti 10

VALORI  DICHIARAZIONE  ISEE
fino a 5.000,00 euro Punti 20
da 5.000,01 a 10.000,00 euro Punti 16
da 10.000,01 a 15.000,00 euro Punti 12
da 15.000,01 a 20.000,00 euro Punti 8
da 20.000,01 a 30.000, 00 euro Punti 4
da 30.000,01  euro in su Punti 2

TOTALE /50

A tal fine allega copia della dichiarazione ISE ed eventuali certificazioni linguistiche.

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che l’accertamento di dichiarazioni non veritiere
comporterà l’esclusione dalla partecipazione alla mobilità.

Il/la sottoscritto/a, con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato

come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,

AUTORIZZA

il Liceo Scientifico “G. Galilei” di Pescara, al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici,

dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del

trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento,

tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo

esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il

contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni,

modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi).

Data ______________________________ Firma ___________________________

Firma ___________________________

Si allegano le copie dei documenti di entrambi i genitori
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