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Comunicato n. 213 

 

Al Prof. Roberto Abenante 
Referente Erasmus 
roberto.abenante@isisvaldarno.edu.it 

 
Alla prof.ssa Claudia Lisi 
claudia.lisi@isisvaldarno.edu.it 

Alla prof.ssa Martina Checcacci 
martina.checcacci@isisvaldarno.edu.it 
Docenti accompagnatori  

Erasmus + EUCHI 
 

Agli alunni Erasmus + EUCHI 
e ai loro genitori: 

                Singh Harmanjit classe 5BIF 

                                                                  Adam Lincan classe 5ATU 
                                                                  Teresa Grifoni 5AFM 

 

p.c. Allo staff di direzione 
 

Oggetto: Finalizzazione iscrizione al Progetto Erasmus+ EUCHI 

 

Con la presente, si comunica che i genitori degli studenti selezionati per la partecipazione alla 

mobilità in Spagna (Jerez, 21-27 novembre 2021), nell’ambito del progetto Erasmus+ EUCHI, per 

finalizzare l’iscrizione al progetto dovranno: 

 

1 Versare la somma di 200,00 euro come garanzia per la partecipazione entro lunedi 15 

novembre 2021 e consegnare fotocopia del documento di identità valido per l’espatrio, e green pass 

presso gli uffici di segreteria amministrativa. 
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Iban: IT 68 B 07601 14100 000011405529 per bonifico  

Importo: €200,00  

Intestato a: ISIS Valdarno – Via Trieste, 20  

Causale: Cauzione Erasmus+ Spagna Euchi 

Eseguito da: Nome e Cognome studente + classe  

 

 Tale somma sarà restituita al termine del viaggio, dietro compilazione dell’apposito “Modulo 

rimborso contributo scolastico 2021”. La cifra non potrà essere rimborsata in caso di rinuncia alla 

partecipazione al progetto. 

 

2 Compilare il Modulo di autorizzazione al viaggio in allegato e inviarlo all’indirizzo 

aris00800q@istruzione.it entro il giorno 15/11/2021 inserendo nella destinazione la dicitura “Viaggio 

in Spagna - Erasmus+ EUCHI”. La partecipazione al Progetto Erasmus sarà riconosciuto come 

Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento. 

 

Si ricorda che il fondo Erasmus+ coprirà le spese di viaggio e alloggio e per i tre pasti 

giornalieri principali. Gli allievi dovranno essere muniti di denaro per le proprie esigenze personali. 

 Gli alunni selezionati dovranno impegnarsi a produrre dei lavori concordati con i docenti, da 

presentare al meeting europeo, durante il soggiorno in Spagna. 

 

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott. Lorenzo Pierazzi 
Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del CAD 
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