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         Agli Studenti  
         CLASSI QUARTE dell’ISTITUTO 
 

 

Oggetto:  Programma  ERASMUS+ KA1 VET 1 -  Progetto  GREEN THINKING 2020  

(n. 2020-1-IT01-KA102-008195; CUP E89G20000230006) 

 

Si informano gli studenti e le loro famiglie che il nostro Istituto, in partenariato con altre 

quattro scuole della provincia di Vicenza e con l'impresa sociale Fortes, si è aggiudicato un 

finanziamento per un progetto di mobilità transnazionale dal titolo "Green Thinking 2020”. Il 

bando di partecipazione è stato pubblicato sul sito dell’Istituto, ed è rivolto a 20 studenti e 

studentesse delle seguenti classi quarte:  

- ITE: 4AE, 4BE, 4CE 

- ITT: 4TA, 4TB, 4TEP 

- IP: 4MA, 4MC, 4SA 

- Licei: 4AL 

Gli studenti e le studentesse selezionati svolgeranno 5 settimane di tirocinio all'estero nei 

mesi di agosto-settembre 2021 presso aziende selezionate dai partner del progetto. 

Le 20 borse verranno assegnate secondo una graduatoria di merito stilata sulla base dei 

criteri indicati nel bando. Ad ogni indirizzo sarà comunque garantito un numero minimo di 

borse.  

                                                           
1 NOTA: Il Programma Erasmus+ è il programma di mobilità internazionale promosso e finanziato dall’Unione Europea dedicato 

all'istruzione, alla formazione, alla gioventù e allo sport, aperto a tutti i cittadini europei. L’autore è il solo responsabile di questa 

comunicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute. 
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Si invitano i destinatari del presente avviso a prendere visione di tale importante iniziativa 

tramite un’attenta lettura del bando, e a partecipare all’incontro informativo online, aperto 

anche alle famiglie, che si terrà il giorno martedì 22 dicembre 2020 secondo il seguente 

orario: 

- ore 18:00-18:30: classi 4AE, 4BE, 4CE (link per accedere alla videoconferenza: 

https://meet.google.com/oom-uuny-svt) 

- ore 18:30-19:00: classi 4TA, 4TB, 4TEP, 4MA, 4MC (link per accedere alla 

videoconferenza: https://meet.google.com/tri-ihzh-cyi)  

- ore 19:00-19:30: classi 4SA, 4AL (link per accedere alla videoconferenza: 

https://meet.google.com/bmc-vdrw-ikm)  

La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione è fissata 

per il giorno 23 gennaio 2021 alle ore 12:00. Le domande dovranno essere presentate 

compilando il seguente modulo online: https://forms.gle/ZbuYgaR1WyRhqBnn7 (il modulo 

sarà aperto dal 23 dicembre). 

Per poter essere ammessi alla selezione, oltre alla compilazione del modulo con i dati 

personali e la preferenza della lingua in cui si intende sostenere il tirocinio, gli studenti 

devono inviare una lettera motivazionale all'indirizzo progetti.europei@istitutomasotto.it. 

Se selezionati, la copertura delle spese di preparazione, viaggio, assicurazione e soggiorno 

(compresi i trasporti locali) verrà assicurata grazie al contributo finanziario accordato dal 

programma Erasmus+. Tuttavia, tale contributo non copre la totalità dei costi progettuali e 

deve quindi essere integrato e garantito da ulteriori risorse. Pertanto, qualora lo studente 

risultasse assegnatario della borsa, unitamente alla documentazione richiesta e che sarà 

specificata in seguito, dovrà versare all’Istituto la somma di € 240,00 come contributo 

di cofinanziamento, tramite il servizio centralizzato Pago in Rete con la causale “Contributo 

per l’ampliamento dell’offerta formativa”. Tale dicitura permette la detrazione fiscale 

dell’intera somma versata nella dichiarazione dei redditi. 

Per informazioni scrivere una email all'indirizzo: progetti.europei@istitutomasotto.it. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Paola De Angelis 

documento firmato digitalmente da Maria Paola De Angelis 
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