
        

 
SCHEDA DI CANDIDATURA (2) 

MOBILITA’ ERASMUS+  2023 / Enterpreneurs for Future  
Abaràn (Murcia, Spagna) / dal 29 gennaio al 4 febbraio 2023 

 
La nostra scuola ha formalmente instaurato un gemellaggio educativo Erasmus+ con l’Instituto de Educación Secundaria 
Ies Villa de Abaran in Spagna e l’istituto LPO d’Estournelles de Constant in Francia. 
 
Il progetto Erasmus+ Enterpreneurs for the Future è una preziosa opportunità formativa per docenti e studenti che 
include la possibilità di mobilità verso i paesi partner e la creazione di un ponte culturale per la condivisione e il confronto 
di buone pratiche educative. Nello specifico, il progetto si propone di migliorare l’inserimento dei ragazzi nel mercato 
del lavoro e operare strategie volte a contenere il fenomeno della dispersione scolastica. 
 
Si prega di compilare la scheda di candidatura se si intende partecipare alla trasferta in Spagna dal 29 gennaio al 4 
febbraio 2023, avendo cura di inserire già il documento di viaggio con cui si intende viaggiare. 
 
 

Corso di studio (indicare classe/sezione/corso) ____________ 

 

 DATI PERSONALI 

 

Genere   □ M              □ F 

Cognome ___________________________________________________________________________________________________ 

Nome  ____________________________________________________________________________________________________ 

Data di nascita (gg/mm/aaaa) ____________________________________________________________________________________________ 

Luogo di nascita ______________________________________Provincia_________________________________________________ 

Cittadinanza    __________________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo di residenza con numero civico ______________________________________________________________________ 

CAP ___________________________________________________________________________________________________________ 

Città    ___________________________________________________________________________________________________________ 

Provincia (sigla)  ________________________________________________________________________________________________ 

Tel.  ______________________________________________________________________________________________________________ 

Cell. Personale dello studente _______________________________________________________________________________ 

E-mail personale studente __________________________________________________________________________________ 
 

 
 

 
 
 
 



        

DATI DEL DOCUMENTO DI VIAGGIO E ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

Tipo di documento _____________________________________________________________________________________ 

N° documento___________________________________________________________________________________________ 

Data di rilascio___________________________________________________________________________________________ 

Data di scadenza ________________________________________________________________________________________ 

Paese di emissione______________________________________________________________________________________ 

Cognome/Nome di un Genitore _______________________________________________________________________ 

Cell. Genitori 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

E-mail Genitori 

____________________________________________________________________________________________________________ 

N. tel. da contattare per emergenze 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Eventuali allergie / patologie __________________________________________________________________________ 

Ulteriori segnalazioni 

____________________________________________________________________________________________________________ 

SI PREGA DI ALLEGARE COPIA SCANNERIZZATA FRONTE/RETRO DEL DOCUMENTO DI 

IDENTITÁ DI CUI SOPRA. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

FIRMA DEL GENITORE PER AUTORIZZAZIONE A PRESENTARE LA CANDIDATURA PER LA 

MOBILITÁ ERASMUS SPAGNA (DAL 29 GENNAIO AL 4 FEBBRAIO 2023) 

 

Data _____________________________                                               Firma _________________________  

   

 
Nota:  
 

1. La quota di posti disponibili per la trasferta Erasmus è limitata; in caso di un numero elevato di candidature il consiglio di classe si 
riserva piena discrezionalità nella selezione degli studenti partecipanti, previa valutazione della predisposizione e del background 
individuale e dell’impegno profuso nello svolgimento dei tasks Erasmus. 

2. SPAGNA: COVID-19. AGGIORNAMENTO 
INGRESSI DA PAESI UE E SCHENGEN (DAL 2 GIUGNO 2022) 
Ai viaggiatori in ingresso in Spagna, per via aerea o marittima, provenienti dai Paesi dell’Unione Europea e dello Spazio Schengen, 
inclusa l’Italia, non è richiesta né la presentazione del Green Pass né la compilazione del formulario di salute pubblica. Dunque, non 
sono più previste restrizioni all’ingresso legate al Covid-19 per i viaggiatori provenienti dall’Italia. 

 


