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Prot. n. (vedi segnatura)

Vicenza, 26 giugno 2019

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo
2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.
(Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.
Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. Azione
10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di
apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del
CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus + 10.2.3B Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale
10.2.2A-FSEPON-VE2018-6
Modulo Riaccendi le stelle - Cittadinanza Europea

CUP: D37I18000840007
10.2.3C-FSEPON-VE2018-6
Riaccendi le stelle - Mobilità Transnazionale
CUP: D37I18000850007

Il/La sottoscritto/a ……………………….….………………..............................,
nato/a ……………..……………………………………..

(Prov.….…), il ………………………,

residente a ……………………………………, in ………………….…................................., n.........,
cellulare …………………...........................….., email ......................................................................,
genitore dell’alunno/a.................................................................................... che ha regolarmente
frequentato il modulo propedeutico 10.2.2A FSEPON – VE2018-6 Riaccendi le Stelle –
Cittadinanza Europea e in possesso della certificazione esterna di conoscenza della lingua
inglese di livello B1 del QCER,

Documento informatico firmato digitalmente da Maria Pia Veladiano ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

autorizza
la partecipazione del/la proprio/a figlio/a al modulo 10.2.3C-FSEPON-VE2018-6 Riaccendi le
stelle - Mobilità Transnazionale.
Il modulo prevede 60 ore/21 giorni di formazione in Gran Bretagna, a Eastbourne, dal 04 al 24
agosto 2019. Il viaggio, il vitto, l’alloggio e i costi relativi alla frequenza del corso di lingua inglese
della durata di 60 ore sono a carico del progetto.
Il viaggio prevede l’uso del mezzo aereo, di bus privato per trasferimenti aeroportuali e per le gite
durante il soggiorno all’estero, sistemazione presso famiglie locali selezionate dalla scuola estera
con trattamento di pensione completa. E’ previsto un menù speciale per studenti ed accompagnatori
affetti da allergie o intolleranze alimentari. Gli alunni dovranno spostarsi autonomamente con
l’ausilio dei mezzi pubblici dalla famiglia ospitante alla struttura sede dell’attività formativa.
La scuola estera individuata è LTC Language Teaching Centre a Eastbourne, riconosciuta dal
British Council e membro di English UK.

Dichiara, inoltre,
•

Di essere informato sulle modalità di svolgimento del progetto.

•

Di impegnarsi a far partecipare il proprio figlio/a al modulo di mobilità transnazionale.

•

Di

assumere

la

piena

responsabilità

per

tutto

quanto

l’alunno/a

......................................................................................... possa eventualmente commettere di
dannoso verso persone e/o cose.
•

Di esonerare l’Istituzione scolastica da qualsiasi evento, non ad essa imputabile, che
potrebbe verificarsi a danno dell’alunno/a ..........................................................................

Vicenza, ………………………….
Firma del genitore
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