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CIRCOLARE N. 357

A tutte le studentesse e a tutti gli studenti
Classi Terze di tutto l’Istituto
IIS Roncalli Poggibonsi
Ai genitori
Alla DSGA
Oggetto: Progetto Erasmus+ Will to MotivatE(U) - Concorso

Si informa che sono disponibili tre posti riservati a studentesse o studenti delle classi terze
interessati a partecipare alle mobilità internazionali in Slovenia e Ungheria previste dal progetto
Will to MotivatE(U).
Il Bando del concorso di selezione dei partecipanti ai viaggi è stato pubblicato all’albo on-line della
nostra scuola. I costi del trasporto, vitto e sistemazione alberghiera sono interamente coperti da
finanziamenti UE.
Per presentare la propria candidatura bisogna prima compilare il modulo allegato alla presente
circolare, salvarlo in formato PDF e inviarlo via posta elettronica all’ufficio di segreteria
siis00800x@istruzione.it entro le ore 12:00 del 16 aprile 2019. Si fa presente che non si terrà
conto dei file pervenuti oltre il termine fissato.
La mail con allegato il modulo dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto.
Per eventuali chiarimenti rivolgersi alla Prof. Filomena Milazzo.
Poggibonsi, 09 aprile 2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gabriele Marini

PROGETTO ERASMUS+ WILL TO MOTIVATE(U)
MODULO DI CANDIDATURA

Il/La sottoscritt__ NOME E COGNOME_______________________________________________________
frequentante la classe III del corso ___________________________________________________________

PRESENTA LA PROPRIA CANDIDATURA

per partecipare ad una delle mobilità previste dal progetto Will to MotivatE(U) così come specificato nel
Bando del concorso.
A tale scopo dichiara (crocettare la risposta corretta):
-di essere rappresentante di Classe

SI

NO

-di essere rappresentante nel Consiglio di Istituto

SI

NO

-di avere esperienza di canto

SI

NO

-di aver ottenuto il seguente voto in inglese allo scrutinio del primo periodo del corrente a.s.
7

8

9

10

Poggibonsi, ____________________

Firma____________________________________

