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Oggetto: Bando per la selezione dei partecipanti al progetto FSW 2018 – mobilità 2019

L’Agenzia Nazionale ERASMUS+ - INAPP ha approvato e finanziato il progetto FSW 2018
presentato dal Consorzio Carta Mobilità n. 2018-1-IT01-KA116-006431; CUP
B87I18072790001, al cui consorzio partecipano gli istituti:
•
•
•

Liceo Ginnasio Statale "G. B. Brocchi" – Bassano del Grappa;
Liceo Scientifico "J. Da Ponte" – Bassano del Grappa;
Liceo Artistico "G. DE FABRIS" – Nove.

Il finanziamento prevede la realizzazione di n. 85 tirocini all’estero, di cui:
•
35 già attuati ad agosto 2018;
•
50 da attuare tra giugno e settembre 2019.
Il progetto prevede la realizzazione di 50 borse per gli studenti che avranno concluso la classe
quarta come segue:
estate 2019
•
Liceo Brocchi: n. 24+10 (24 lingua inglese, 10 tedesca);
•
Liceo da Ponte: n. 13 (lingua inglese);
•
Liceo De Fabris: n. 3 (lingua inglese).

Gli studenti interessati sono invitati a presentare domanda di partecipazione secondo le modalità
indicate nei bandi entro e non oltre il giorno 26 novembre 2018, consegnando il materiale
presso la Segreteria Didattica (c.a. signora Patrizia Ippone).
Ciascun bando, comprensivo di tutti gli allegati, è scaricabile dal sito dell’Istituto al link
http://www.liceodaponte.gov.it/erasmus/ assieme alla presente circolare (cartelle in formato
compresso) come pure all’albo online dell’Istituto.
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