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Circolare n. 165 del 14/11/2022 

 
 

Agli alunni  delle classi IV   

Ai docenti  

Al DSGA 

Al Sito web 

 

 

Oggetto: Candidatura per mobilità Erasmus+. 

 

Per l’anno scolastico 2022-2023, il nostro istituto ha ricevuto, nel quadro del progetto annuale 

Erasmus+ “MISS-T 2022” con l’Istituto Istruzione Superiore "Roncalli" - Poggibonsi (SI), un 

contributo per cofinanziare lo svolgimento di 10 mobilità della durata di 30 giorni ciascuna, con 

destinazione Malta.  

Tali mobilità sono destinate in prima istanza agli studenti maggiorenni delle classi IV dell’Istituto 

Professionale, indirizzo servizi per la sanità e l’assistenza sociale e solo  successivamente agli alunni 

dell’Istituto tecnico. 

 

Le mobilità si svolgeranno  nel mese di febbraio 2023, pertanto la commissione di valutazione 

nel valutare le candidature presentate dovrà ponderare accuratamente l’andamento didattico 

del candidato. 

 

La candidatura è rivolta solo agli studenti che avranno compiuto il diciottesimo anno di età 

entro la data di partenza, ovvero entro il 31 gennaio 202 

 

Le candidature dovranno essere presentate al seguente link:  

https://form.jotform.com/222951508737361 entro e non oltre il 22 novembre 2022.   

  

La domanda di candidatura dovrà essere presentata compilando il modulo online al quale rimanda il 

link sopra indicato, allegando i seguenti documenti: 

- Curriculum Vitae in lingua inglese e redatto esclusivamente sul modello formato europeo allegato 

al presente Avviso;  

- Copia della Carta di identità o Passaporto validi per l’espatrio e in corso di validità per l’intero 

periodo di mobilità all’estero.  

I due documenti dovranno essere allegati in versione PDF e rinominati così come indicato nel modulo 

di candidatura. 
 

Gli alunni interessati potranno chiedere informazioni ai rispettivi docenti di inglese oppure rivolgersi  

direttamente ai docenti referenti del progetto: 

https://form.jotform.com/222951508737361


 prof.ssa Silvia Cappelletti (silvia.cappelletti@issfermiempoli.edu.it),  

prof.ssa Claudia Colella (claudia.colella@issfermiempoli.edu.it), 

prof. Lorenzo Bindi (lorenzo.bindi@issfermiempoli.edu.it). 

 
In alternativa, gli studenti possono iscriversi alla Classroom dedicata, tramite il codice 5xfwakk. 

 

 

Firmato   

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                           (Dott. Gaetano Gianfranco  FLAVIANO) 

 

 
 

 

Allegati: 

 

1) Bando di mobilità “MISS-T 2022”; 

 

2) Modello CV in inglese; 

 

3) Istruzioni di compilazione del CV; 

 

4) Griglia di autovalutazione della conoscenza della lingua inglese; 

 

5) FAQ Erasmus+.  
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