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Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/9901 del 20 aprile 2018 

“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” Nota Prot. 

AOODGEFID 

Prot. 4447 del 18 febbraio 2019.

 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.6 – Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 

10.2.5. 

Circ n. 512

del 16/05/2019

agli studenti di III e IV 

dei settori economico e tecnologico

alle loro famiglie

ai docenti interessati

OGGETTO: Manifestazione d'interesse per mobilità PON a Valencia settembre 

2019

Il nostro istituto ha ottenuto il finanaziamento PON ASL II edizione Valencia 

Florencia Tech Way, ovvero la possibilità per 15 nostri studenti delle classe III e IV 

dei settori economico e tecnologico di soggiornare a Valencia (Spagna) per 4 

settimane, con alloggio in famiglia, e fare esperienze di Alternanza Scuola Lavoro nel 

settore coerente con il percorso di studio. Il finanziamento comprende il viaggio A/R, 

i trasporti in loco e il vitto pensione completa in famiglia.

Tutti coloro che intendono partecipare alla selezione per partecipare alla mobilità 

PON ASL Spagna:

-devono essere in possesso della certificazione linguistica in inglese o spagnolo 

(Livello almeno B1) o in attesa del risultato che deve essere consegnato entro e non 
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oltre le ore 12:00 del 7 giugno 2019 presso la segreteria didattica;

pertanto entro lunedì 27 maggio alle ore 12:00 in segreteria didattica TUTTI 

coloro che intendono partecipare alla mobilità devono consegnare:

-la manifestazione di interesse;

-l'impegnativa;

-CV in lingua (in inglese o in spagnolo) e lettera di presentazione (modello 

EUROPASS);

-copia di certificazione linguistica (se in possesso);

-copia del documento d'identità valido per l'espatrio;

Il dirigente Scolastico

Luca Stefani
(Firma autografa sostituita ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

Al Dirigente Scolastico

IIS Salvemini Duca D'Aosta

Firenze

I 

sottoscritti____________________________________________________________

__________

genitori di __________________________________________

frequentante la classe _________,sez________________ di codesto istituto

MANIFESTANO IL LORO INTERESSE 

alla partecipazione del/la figlio/a al progetto PON ASL II EDIZIONE in Spagna per 

settembre/ottobre 2019 della durata di 4 settimane in lingua inglese o spagnola;

DICHIARANO CHE IL/LA FIGLIO/A

(segnare con x una delle opzioni, sottolineare la lingua) 

• è in possesso della certificazione linguistica inglese/spagnola (in allegato)

• non è ancora in possesso della certificazione lingistica, in attesa del risultato 

dell'esame sostenuto il ___________________________ di lingua inglese/spagnola;
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RICHIEDONO 

di essere contattati alla seguente mail______________________________________ 

e/o al

 numero di telefono____________________________________

Firenze, ____________________________

__________________________________                                                                                                                                          

                                                                          

_____________________________________

 firma dello studente                                

_____________________________________

firma leggibile dei genitori

(anche in caso di figlio maggiorenne)

IMPEGNATIVA
Al Dirigente Scolastico

IIS Salvemini Duca D'Aosta

Firenze

I sottoscritti (nome dei genitori) 

_____________________________________________ 

________________________________ _______________________e lo/a 

studente/ssa  

___________________________________________________________ iscritto/a 

nell’anno scolastico 2018/2019 alla classe ______ sez._____ indirizzo 

________________, 

qualora il/la figlio/a risulti vincitore per la mobilità PON ASL II edizione Spagna

SI IMPEGNANO

-ad aderire al progetto se il/la figlio/a in possesso dei requisiti richiesti;

-a compilare tutta la modulistica che la Borsa PON ASL prevede;

-a verificare che lo studente abbia il documento valido per l’espatrio (da allegare 

insieme a questa dichiarazione)
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Firma dei genitori

(anche in caso di figlio maggiorenne)

___________________________________

___________________________________

Firma dello/a studente/ssa

_____________________________________
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