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CIRCOLARE N.   402              RICCIONE,  29 MARZO 2021 

                                                                                                                            Agli alunni classi 
                                                                                                                                       Terze, quarte, quinte 
 
 
 
    Oggetto: Erasmus REHEAT                                                            
Si comunica che è  aperto il quinto Bando del progetto REHEAT. Il bando è consultabile sul 
sito www.movingeneration.net nell’apposita sezione Bandi e resterà aperto fino al 22/04/2021 
ore 12:00. Questo quinto bando andrà a coprire i posti vacanti per le prossime partenze 
di settembre 2021. 
 
Il bando è aperto a studenti del terzo,quarto e quinto anno degli indirizzi indicati nel bando. 
  
I ragazzi per candidarsi dovranno: 
-Leggere il bando (disponibile qui) 
-Preparare il cv in inglese e una scansione del documento d'identità + tesserino sanitario 
-Preparare un breve video in inglese durante il quale dovranno rispondere alla domanda "Why 
would you like to partecipate and which tasks you would like to do in your hosting company 
abroad?" 
-Compilare l'Application Form online  
  
Entro il 03/05/2021, le candidature verranno valutate e sarà pubblicata sul 
sito www.movingeneration.net la graduatoria con  i nomi degli studenti vincitori, idonei o non 
idonei. Per gli studenti vincitori, verrà indicata anche la destinazione per cui è stata vinta la 
mobilità. Contestualmente alla pubblicazione della graduatoria, verranno anche indicate le 
modalità di accettazione delle borse.  
Referente del progetto Annamaria Oddi 
                                      
 

                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                           Prof. Luciano Antonelli     

             (documento firmato digitalmente in base 
    al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005) 
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