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Circolare n. 479                                                                                                                                            Riccione, 22 aprile 2022 
 

Agli alunni delle classi IV 
 
 
Oggetto: apertura bando per tirocini formativi-professionali Erasmus 
 

Si comunica l’apertura del Bando 1 dell’Accreditamento Artusi, consultabile sul sito  www.movingeneration.net 
nell’apposita sezione bandi che resterà aperto fino alle ore 9.00 del  13/5/2022. 

In accordo col coordinatore del progetto e a seguito della richiesta di un partner (AKMI Atene) di accogliere 
soltanto studenti maggiorenni, il bando è aperto alle sole classi quarte. 

Si riporta la procedura da seguire per candidarsi: 
-Leggere il bando  
-Preparare il cv in inglese e una scansione del documento d'identità + tessera sanitaria 
-Preparare un breve video in inglese durante il quale si dovrà rispondere alla domanda "Why would you like to 
participate and which tasks you would like to do in your hosting company abroad?" 
-Compilare l'Application Form online  
 
  

Entro il 27/05/2022, le candidature verranno valutate e sarà pubblicata sul sito www.movingeneration.net la 
graduatoria con gli 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 della borsa. 
 

Per maggiori informazioni si allega il pdf Bando Artusi 1 
 
Note: 
1. Non possono partecipare gli studenti che nell'anno scolastico 21-22 hanno già usufruito di una borsa Erasmus. 
2. Voto di condotta del primo quadrimestre 21-22 non inferiore a 8. 
3. Profitto in lingue straniere e disciplina d'indirizzo, riferito al primo quadrimestre 21-22 non inferiore a 7 
 
 
 
La referente del progetto 
Prof.ssa Anna Maria 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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