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PROGETTO ERASMUS +
Circolare Allievi n. 916
Circolare Docenti n.1128
Alle famiglie, ai docenti e agli allievi delle Classi QUARTE AER
della Sezione Trasporti e Logistica Aeronautica dell’Istituto
SEDE

Oggetto: JET VET – Competenze per un’Aeronautica europea d’eccellenza. CLASSI QUARTE
AERONAUTICA. DIMOSTRAZIONE D’INTERESSE SECONDO FLUSSO SETTEMBRE 2019 per
l’assegnazione di percorsi di Alternanza Scuola Lavoro all’estero finanziati dal programma ERASMUS+
Si comunica che è aperto il secondo flusso del progetto JetVET: Competenze per un'aeronautica
Europea d'eccellenza-(2018-1-IT01-KA102-0064789). Tale bando è relativo ad un progetto di scambio
europeo ERASMUS+ che permetterà ad allievi/e delle classi quarte della Sezione Trasporti e Logistica
Aeronautica di vivere un’esperienza di Alternanza Scuola Lavoro in paese europei come Gran Bretagna,
Spagna, Lituania e Polonia. Le partenze sono previste a settembre 2019 (indicativamente il 7-9 settembre).
Per potervi partecipare è necessario dimostrare il proprio interesse compilando il form allegato ed
inviandolo in formato pdf all’indirizzo e-mail mauro.fasano@malignani.ud.it entro il giorno 27 aprile
2019. Tale invio è reso abbligatorio per poter accedere alla fasi di informazione/formazione successive
all’accogliemento della candidatura.
Come per i primo bando di giugno 2019, i ragazzi per candidarsi dovranno:
-Leggere il bando consultabile sul sito www.movingeneration.net nell’apposita sezione JETVET che resterà
aperto fino al 13/05/2019 ore 23:00.
-Preparare il cv in inglese e una scansione del documento d'identità + tesserino sanitario
-Preparare un breve video in inglese durante il quale dovranno 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 27/05/2019, le candidature saranno 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 delle borse.
Si allega il form da compilare
Maggiori informazioni possono essere richieste ai prof.ri Mauro Fasano o Mauro Darida.
Certi della grande opportunità educativa offerta ad allievi/e porgiamo gli auguri di una buona selezione.
Il Direttore della Sezione Trasporti e Logistica – Aeronautica
Prof. Mauro Fasano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Andrea CARLETTI
Fasano/Colussi

