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Oggetto:  mobilità in Croazia - progetto Erasmusplus KA2 "Embrace" 
 
 
Nel quadro del  progetto Erasmusplus KA2 "Embrace",  verranno selezionati due studenti, scelti tra 
tutti quelli delle classi  sopra indicate, per partecipare alla mobilità  che avrà luogo a Osijek 
(Croazia) dal 14 al 20 Aprile 2018. 
Gli studenti viaggeranno  accompagnati da due docenti dell'Istituto. E' prevista la loro sistemazione 
presso famiglie di alunni della scuola ospitante, Osnovna Škola Višnjevac, Osijek .  
  Le spese di viaggio saranno finanziate dalla Comunità Europea con un rimborso a costi unitari pari 
ad euro  275. 
Gli studenti  che parteciperanno  all’esperienza, saranno selezionati in base ai criteri previsti dal 
progetto stesso, che prevedono il coinvolgimento di  alunni meritevoli per impegno ed interesse. 
Dei due studenti,  uno verrà selezionato unicamente in base alla media dei voti riportata al termine 
del primo quadrimestre dell’ a.s. 2017/18 (lo studente con la media più alta e, a parità di media, 
quello con il voto più alto in Lingua Inglese). 
L’altro studente verrà selezionato tra coloro i quali avranno presentato modello ISEE in corso di 
validità pari o inferiore a euro 10.632,94. La selezione avverrà anche in questo caso in base alla 
media dei voti riportata al termine del primo quadrimestre dell’a.s. 2017/18 (lo studente con la 
media più alta e, a parità di media, quello  con il voto più alto in Lingua Inglese). 
Gli alunni che presenteranno richiesta di partecipazione alla suddetta mobilità dovranno, 
altresì, dimostrare comprovate attitudini e competenze in campo artistico (canto, strumento 
musicale, danza, prestidigitazione), esibendo diploma di conservatorio e/o attestati di 
partecipazione ad eventi musicali, saggi di danza o ad altre forme di spettacolo. Infatti, tra le 
attività previste durante la mobilità in Croazia, é compreso l’allestimento di uno spettacolo a 
scopo di beneficenza durante il quale gli allievi dovranno condividere i propri talenti. 
Le domande di partecipazione, debitamente compilate e firmate sia dal genitore che dall’alunno, 
dovranno pervenire in segreteria entro le ore 14 del 28 Febbraio 2018 
 
Messina, 19 Febbraio 2018 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Letteria Leonardi 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

Al Dirigente Scolastico 
                                                                                           del Liceo Seguenza 

Messina 
 
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………….… 

genitore dell’alunno/a………………………………………………………………………. 

 

frequentante la classe…………….        Sez………….  

residente  a …………………………………...….in via….…………………………………n°…… 

Tel. …………………………………….. e-mail ………………………………………………… 

C.F: alunno/a :………………………………………………………   

C H I E D E 
Che il proprio figlio/a partecipi alla selezione per la mobilità degli studenti prevista dal progetto “Embrace”   
in Croazia nel periodo dal 14 al 20 Aprile 2018 
 
Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che:  

 gli studenti viaggeranno accompagnati da due docenti dell'istituto per tutta la durata della mobilità (14- 
20 Aprile 2018) 

 Le spese  relative al viaggio sono finanziate dalla Comunità Europea fino ad un massimo di euro 275 

 gli allievi verranno ospitati presso famiglie del luogo. 

 Gli studenti che parteciperanno alla mobilità si impegnano ad esibirsi durante uno spettacolo di 
beneficenza, e ad essere ambasciatori del nostro Istituto presso la scuola partner e a diffondere quanto 
appreso all'estero al loro rientro. 

 

Ai fini della graduatoria, il sottoscritto dichiara che la media riportata dal figlio/a al termine del primo 
quadrimestre dell’a.s.. 2017/18 è .......... 

Allega ISEE in corso di validità  pari o inferiore ad euro 10.632,94                si                                    no 

 

 

 

Data …………….                                  Firma genitore                                     Firma allievo 

___________________                       ______________________                                

 
 


