
 

 

 

 

All'albo d’Istituto 
 
 

 Ai Docenti della SSIg  
 Alle Famiglie e agli alunni selezionati Erasmus+ KA226 

Al sito della scuola 
 E p.c. Al DSGA 

 
 

OGGETTO: aggiornamento date mobilità Italia Erasmus+ KA226 PROGETTO 2020-1-ES01-KA 226-
SCH-09568.  
 
 

Si comunica che, a causa della situazione epidemiologica e della proroga dello stato di emergenza, 

le date per le mobilità indicate nel bando Prot. 0004871/U del 23/11/2021 hanno subito delle 

variazioni. Nel corso del corrente anno scolastico si terrà solo la prima mobilità in Italia dal 2 al 6 

maggio 2022. 

Fatti salvi i requisiti per l’ospitalità previsti dal bando Prot. 0004871/U del 23/11/2021 per le 

famiglie degli alunni partecipanti delle classi II SSIg che si sono rese disponibili, si invitano le famiglie 

degli alunni delle classi III SSIg che hanno presentato domanda di partecipazione alle mobilità e 

dichiarato, come da ALLEGATO 2 dello stesso bando,  disponibilità ad ospitare uno o più studenti 

stranieri provenienti dalle Scuole Partner di Progetto, a dare eventuale conferma della propria 

disponibilità  (Allegato 1), venuto meno il regime di reciprocità. 

L’Allegato 1 dovrà essere consegnato al Prof. Ancora o alla Prof.ssa Bellanova entro il 15-03-2022. 

  

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Francesco Dell’Atti  

Firma autografa art. 3, comma 2, 
D.to Lgs.12/02/1993,n.39 

 

 
 
 
 

ALLEGATO 
Allegato 1: Conferma ospitalità genitori alunni Erasmus KA226 classi III SSIg
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ALLEGATO 1 - Conferma ospitalità genitori alunni Erasmus KA 226 classi III SSIg 

Al Dirigente Scolastico 
Primo Istituto Comprensivo 

San Vito dei Normanni 
 

CONFERMA DISPONIBILITÀ OSPITALITÀ MOBILITÀ ITALIA PROGETTO ERASMUS+ KA226 

“CONNECTED BY KNOWLEDGE” 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  ALLE MOBILITÀ PROGETTO ERASMUS+ KA226 “CONNECTED BY 

KNOWLEDGE” 

I sottoscritti 

Madre/Tutrice legale________________________Padre/Tutore legale_______________________ 
                                                      (cognome e nome)                                                             (cognome e nome) 

dell’alunno/a :  _________________________________ CLASSE _________Sez.________     SSIg 
  (cognome e nome) 

 
“Don Vincenzo Meo”  

 
DICHIARANO 

 
di aver preso visione delle nuove date previste per la mobilità in Italia e di essere a conoscenza che 
nel corrente anno scolastico non saranno effettuate ulteriori mobilità. 

 
   CONFERMANO 

 

la propria disponibilità ad ospitare, venuto meno il regime di reciprocità,  uno o più studenti stranieri 
delle Scuole Partner di Progetto, come da Allegato 2 del bando Prot. 0004871/U del 23/11/2021. 
                                               
 
 

Data____________________________  
                                                                                                                         FIRMA  

__________________________________  

__________________________________ 

 

  

 

 

Nel caso firmi uno solo dei genitori, occorre sottoscrivere la seguente dichiarazione di consenso condiviso 
II/La sottoscritto/a ………………………………………..., DICHIARA di avere effettuato la presente richiesta in osservanza 
delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale, così come previsto dagli artt.316,337 ter e 337 quater del 
Codice Civile e ss.mm.ii. 
 
Data ...............                                  Firma del genitore ………………………………… (ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000) 


