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                                                                                                             Ai genitori e agli alunni 

                                                                                                             

 

OGGETTO: Richiesta adesione partecipazione mobilità Lepido Rocco destinazione Creta 

In seguito alla stesura della graduatoria di merito con Prot. 0001063 del 30/01/2020 per la 
partecipazione alla mobilità della Fondazione Lepido Rocco relativa al progetto Erasmus+ 
WARRIOR_RETHINKING THE WORLD OF TRAINING AND EMPLOYMENT”, che ha visto la selezione degli 
alunni in lista, facendo seguito ad una loro richiesta di integrare il gruppo precedentemente 
costituito, si propone l’adesione alla mobilità di 37 giorni con partenza alla fine di agosto 
(presumibilmente dal 29/08) per la destinazione Creta in Grecia.                    
Il bando relativo alla mobilità è presente sul sito della scuola. 
Si chiede quindi alle famiglie e agli alunni di manifestare la propria volontà a partecipare. 
La mobilità si svolgerà sempre nell’osservanza delle fondamentali regole di prevenzione, 
protezione e in sicurezza con autorizzazione dell’agenzia nazionale.  
Vi chiediamo pertanto di compilare l’adesione e restiamo a disposizione per ogni chiarimento 
in merito (prof.ssa Nardo cell 3387452790). 
Si prega di far pervenire il modulo alla scuola e quindi alla referente dei partenariati entro il 
giorno 20/06/2021. 
                                                                                                             
La referente dei partenariati                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Prof.ssa Anna Maria Nardo                                                                                Prof.ssa Anna Califano 
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Il genitore ………………………………………  dell’alunno…………………………………… 

frequentante la classe …….. sez. ………., in qualità di alunno risultato ideoneo dalla graduatoria stilata 

con Prot. 0001063 del 31/01/2020 per la partecipazione alla mobilità Erasmus+ 

WARRIOR_RETHINKING THE WORLD OF TRAINING AND EMPLOYMENT” della Fondazione Lepido 

Rocco,  

DICHIARA 

di essere/di non essere disponibile a partecipare alla mobilità che si svolgerà alla fine di agosto per 

37 giorni e con destinazione. 

NOCERA INFERIORE, …………………………………      FIRMA DEL GENITORE…………………………………. 

 

Si prega allegare copia del documento di identità del genitore firmatario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


