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Ai Sigg. Genitori degli allievi 
Agli allievi 
Classe 5^F GRFM 
 

Circolare 052 
 
OGGETTO: PUBBLICAZIONE BANDO ERASMUSPRO (Long Term) E INDICAZIONI PER LA CANDIDATURA 
  
Progetto FOREST4LIFE 2022 - n. 2022-1-IT01-KA121-VET-000062623 – CUP: F81I22001200000 

 
Si informano gli studenti delle classi quinte, neodiplomati nell’anno 2022 – 2023, ed i loro genitori che è stato 
pubblicato il bando, nella sezione ERASMUS del sito di ciascuna scuola facente parte del consorzio FOREST4LIFE 
per l’assegnazione delle borse di studio relative ai progetti ERASMUS  FOREST4LIFE 2022.  
 
Gli interessati a candidarsi sono invitati a leggere con attenzione il bando e le note della presente circolare a cui il 
bando rimanda, e di presentare la domanda di candidatura entro 25.11.2022 come segue: 
 
PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
la candidatura deve essere presentata mediante la compilazione del modulo Google disponibile al seguente link: 
 

https://forms.gle/b7otJJLZmegP9UyN9 
 
corredata dalla seguente documentazione obbligatoria: 

• scansione a colori del documento di identità valido per espatrio (per i cittadini extracomunitari: 
passaporto con validità almeno di 3 mesi dopo la data del rientro + il permesso di soggiorno individuale); 

• fototessera in formato.jpeg, compressa 

• scansione a colori fronte e retro della tessera sanitaria TEAM (Tessera Europea Assistenza Malattia) 
 
La documentazione per la candidatura deve essere fatta pervenire entro il giorno 25 NOVEMBRE  2022 in un 
pacchetto zippato nominato come segue: cognome_nome_classe_candidatura 
da inviare all’indirizzo: bsis007008@istruzione.it La mail deve avere come oggetto: CANDIDATURA PROGETTO 
ERASMUS+ 

 
 

https://forms.gle/b7otJJLZmegP9UyN9
mailto:bsis007008@istruzione.it


 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto d’Istruzione Superiore Statale “F. Meneghini” 
Via A. Morino, 5 - 25048 Edolo (Bs) 

Tel. 0364 71033 - Fax 0364 73175 

C.F.: 81006200174   –   CODICE UNIVOCO: UFLIPE 
 

 

 Liceo - Liceo Scientifico - Liceo scientifico a indirizzo sportivo 
Tecnico - Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing; Turismo 

                               Tecnico - Settore Tecnologico: Chimica, Materiali e Biotecnologie Ambientali; Costruzioni, Ambiente e Territorio 
   Professionale – Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale – Gestione Risorse Forestali e Montane 

  Professionale - Industria e Artigianato: Manutenzione e Assistenza Tecnica 

 

   Tecnico -   
 

www.istitutomeneghini.edu.it bsis007008@istruzione.it bsis007008@pec.istruzione.it 

NOTA a cui rimanda il bando 
COFINANZIAMENTO 
E’ richiesta alle famiglie una quota di € 300 che si configura come un co-finanziamento finalizzato all'integrazione 

del contributo. Si precisa che il cofinanziamento chiesto ai partecipanti è previsto dal programma Erasmus+; si 

trascrive di seguito la nota contenuta nella guida al programma Erasmus Versione 1 (2022): 24-11-2021 così come 

esplicitata dalla Commissione Europea. 

 
 
  
(da ERASMUS+ GUIDA AL PROGRAMMA 2021- Versione 1 (2022): 24-11-2021 Commissione Europea) 
Le sovvenzioni dell'UE inoltre rappresentano un incentivo alla realizzazione di progetti che non sarebbero fattibili 
senza il sostegno finanziario dell'UE e si basano sul principio del cofinanziamento. Il cofinanziamento prevede che 
la sovvenzione dell'UE non finanzi interamente i costi del progetto, che deve essere finanziato mediante fonti di 
cofinanziamento diverse dalla sovvenzione dell'UE (ad esempio risorse proprie del beneficiario, reddito generato 
dall'azione, contributi finanziari di terzi). 
 
Lo studente che risulta vincitore, una volta ammesso, si dovrà impegnare alla piena partecipazione del progetto 

pena la perdita della compartecipazione economica di 300€ così come previsto all’art.4 del bando in oggetto.  

 
L’importo è deducibile dal reddito configurandosi come contributo per l’ampliamento dell’offerta formativa. 
 
Il docente referente Prof. Bono Alessandro è disponibile a fornire ulteriori informazioni a genitori ed allievi 
interessati al progetto previo appuntamento, che lo studente interessato prenderà direttamente con il docente. 
 
E’ inoltre previsto un incontro via meet il giorno 17/11/2022 alle ore aperto a tutti gli studenti della classe e alle 
rispettive famiglie. A seguire verrà inviato il link. 
 
Si invitano genitori e studenti a prendere attentamente visione nel bando delle condizioni previste agli articoli 
4 -5-7-8-9  
 

Il Dirigente Scolastico 
Raffaella Prof.ssa Zanardini 
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