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OGGETTO: Mobilità Erasmus in Spagna (Abaràn) dal 29 gennaio al 4 febbraio 2023 

 

Carissimi studenti Erasmus, 

 

la presente per comunicarvi che sono aperte le candidature per la mobilità Erasmus in Spagna (Abaràn, in 

Murcia) prevista dal 29 gennaio al 4 febbraio 2023 

Tutti gli studenti Erasmus interessati sono pregati di compilare il modulo1 qui allegato e inviarlo firmato (dai 

genitori) e scannerizzato all’indirizzo mail maria.romeo.d@iiscastiglioni.edu.it entro e non oltre il 6 

dicembre 2022. Eventuali candidature successive a questa data non verranno prese in considerazione. 

 

Ecco alcuni dettagli relativi alla trasferta: 

• periodo: dal 29 gennaio al 4 febbraio 2023 

• destinazione: Abaràn – Spagna (Murcia) 

• pernottamento presso https://www.complejoruralatalaya.com/ 

• trasporto: Volo da Milano Malpensa verso Alicante (con eventuale scalo aereo intermedio) con 

Compagnia Aerea Iberia / Ryanair /Vueling ( a seconda della disponibilità posti) / Trasferimento bus 

da Alicante ad Abaràn. 

 

Le spese di mobilità (volo, pasti e pernottamento in hotel) sono coperte dai finanziamenti Erasmus. Si stima 

come margine di spesa extra individuale per studente circa 20/30 euro al giorno. 

 

La quota di posti disponibili è limitata e si darà priorità agli studenti che non hanno partecipato alla mobilità 

2022. Ciononostante possono presentare richiesta di partecipazione TUTTI gli studenti del gruppo Erasmus, 

a prescindere dalla pregressa partecipazione. In caso di un numero elevato di candidature la Commissione 

Erasmus si riserva piena discrezionalità nella selezione degli studenti partecipanti, previa valutazione della 

puntualità e della regolarità nelle consegne dei task Erasmus e del profilo personale dello studente. 

 

Per qualsiasi chiarimento è possibile rivolgersi alla Prof.ssa Maria Romeo. 

(maria.romeo.d@iiscastiglioni.edu.it) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Viviana Guidetti) 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

VP/CML 

                                                     
1 Si raccomanda di compilare il modulo di adesione inserendo già il documento di viaggio con cui si intendere viaggiare. 
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