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Circ.117/2020-2021 Soverato, 21 novembre 2020 

 
A TUTTI GLI STUDENTI GIA’DIPLOMATI  

E p.c. AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUINTE 

OGGETTO: Progetto ERASMUS + KA1 “Culture lead” finalizzato alla mobilità internazionale degli studenti 

diplomati 

L’ istituto valorizza da sempre l’internazionalizzazione dei percorsi di studio e di lavoro e promuove, tramite 

appositi progetti, la mobilità transnazionale in Europa degli studenti delle ultime classi e degli studenti diplomati, 

sia ai fini dell’orientamento post-diploma sia ai fini del futuro inserimento lavorativo. 

Il progetto ERASMUS+ KA1 “Culture lead”, cui l’IPSSEOA di Soverato aderisce tramite una specifica 

convenzione con l’agenzia formativa Euro Glocal, si rivolge ai diplomati con un’età compresa tra i 18 e i 25 anni 

che vogliano realizzare un’esperienza formativa significativa di 3 mesi in uno dei seguenti paesi europei: Regno 

Unito, Malta, Spagna e Belgio. Il progetto mette a disposizione una borsa di studio valida per un tirocinio 

formativo completo in uno di questi paesi a cui gli studenti diplomati interessati potranno accedere tramite una 

candidatura da presentare con un apposito modello che andrà corredato con un curriculum in formato europeo e con 

una lettera di motivazione. La valutazione delle candidature degli studenti diplomati avverrà tra dicembre 2020 e 

gennaio 2021 mentre i flussi di mobilità (partenze per l’estero dei candidati vincitori della borsa di studio) saranno 

effettuati tra marzo e luglio 2021, in base ad un calendario che varierà in base alle nazioni di destinazione. 

Si invitano, quindi, tutti gli studenti diplomati interessati a consultare l’apposita sezione “PROGETTI ERASMUS” 

presente sul sito web dell’istituto dove potranno reperire il bando completo del progetto, la domanda di 

partecipazione e i modelli del curriculum europeo e della lettera motivazionale. Ulteriori informazioni riguardanti 

le finalità e i contenuti del tirocinio formativo all’estero potranno essere reperite accedendo ai sitiwww.erasmus-

culturelead.euo www.glocalsrl.comoppure inviando un’email all’indirizzo info@erasmus-culturelead.eu. 

Il gruppo di lavoro ERASMUS ed E-TWINNING, formato dai proff. Notaro, Van Beek, Cristofaro e Macrina 

Rosa, resta inoltre disponibile per tutti gli studenti delle attuali classi quinte che vogliano avere informazioni sulle 

possibilità di studiare all’estero o che intendano, dopo il diploma, seguire analoghe esperienze formative in Europa. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Renato Daniele 
                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art 3, c.2 D.Lgs n. 39/93  
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