ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI STATO
“Umberto I” - A L B A
Alba e Verzuolo: Tecnico Agrario, Agroalimentare e Agroindustria
Fossano e Grinzane C.: Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale
I.I.S.S. ”Umberto I” - ALBA

Prot. n.118/2020

Alba,12/01/2021
Ai Sigg. Genitori degli allievi
Agli allievi
Classi IVA e IVB sede di Verzuolo

OGGETTO: Progetto FOREST4LIFE 2019 - n° 2019-1-IT01-KA102-007224 – CUP F75E19000120006
Progetto FOREST4LIFE 2020 - n° 2020-1-IT01-KA116-008100 – CUP F76D20000120006

Si comunica che sul sito della Scuola www.iisumbertoprimo.it sono pubblicati il bando e la
scheda di candidatura per partecipare alla selezione per i progetti FOREST4LIFE 2019 e
FOREST4LIFE 2020.
Si precisa che è prevista la realizzazione di 83 mobilità all’estero di 5 settimane nelle seguenti
destinazioni europee, con l’uso dell’inglese come lingua veicolare: Regno Unito – Repubblica Ceca
– Polonia – Slovenia - Spagna, sulla base delle disponibilità dei partner.
Le borse di mobilità assegnate alle scuole del Consorzio sono le seguenti:
•

N. 31 BORSE a coprire i posti vacanti nel progetto FOREST4LIFE 2019, negli istituti del
consorzio di questo progetto, come segue:
IIS Baruffi:
n. 4 borse
IIS Della Lucia:
n. 2 borse
Ist. Omn.. Camaiti: n. 5 borse IIS
Meneghini:
n. 4 borse
IIS Umberto I:
n. 4 borse
IIS Rigoni Stern: n. 12 borse
Queste borse sono rivolte alle classi 4^ dell’anno scolastico in corso. Per il solo Istituto
Camaiti una borsa potrà essere destinata anche alla classe 5^.

•

N. 52 BORSE, previste in totale nel progetto FOREST4LIFE 2020”, così distribuite tra le
quattro scuole del consorzio:
Baruffi
n. 20 borse
Della Lucia n. 14 borse
Camaiti
n. 8 borse
Meneghini
n. 10 borse
La mobilità sarà realizzata su due annualità: n. 25 borse nell’estate 2021 e n. 27 nell’estate
2022, come segue:
ESTATE 2021, n. 25 borse rivolte alle alle classi 4^ dell’anno scolastico in corso, così
ripartite:
IIS Baruffi:
n. 8 borse
IIS Della Lucia:
n. 14 borse
Ist. Omn. Camaiti:
n. 2 borse
IIS Meneghini:
n. 1 borse
ESTATE 2022, n. 27 borse restanti, ripartite nel consorzio.
A rettifica del bando, si precisa che le due borse vacanti del progetto Forest4life 2019
dell'Istituto Della Lucia sono destinate n.1 alle classi quarte e n. 1 alle classi quinte
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Gli studenti sono invitati a presentare domanda di partecipazione entro il 30.01.2021:
•
•

inviandola via mail, in formato pdf, salvato con nome_cognome_scheda_di_candidatura a
giovanni.gabutto@iisumbertoprimo.it
consegnandola in forma cartacea, firmata in originale, al prof. Gabutto Giovanni.

Per la partecipazione al Progetto si richiede alle famiglie una quota di € 300 che si configura come
un co-finanziamento finalizzato all'integrazione del contributo comunitario per garantire lo
svolgimento di attività preparatorie in Italia e all'estero e cofinanziare il viaggio e il soggiorno di
accompagnatori aggiuntivi a quelli accordati.
L’importo è deducibile dal reddito configurandosi come contributo per l’ampliamento dell’offerta
formativa.
Genitori ed allievi interessati a ricevere informazioni circa il progetto possono contattare
telefonicamente al prof. Gabutto Giovanni al numero 3386710460

Il Direttore di sede
Prof. Giovanni GABUTTO

