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COMUNICAZIONE ERASMUS + PROGETTO 
 

VIBES² - VocatIonal Bonds Empowering Students Skills  
n° 2020-1-IT01-KA102-008109 

 
Protocollo e data (vedi segnatura) 

Agli Studenti dell’Istituto Classi 3-4-5 
                                                                                                           Ai Docenti dell’Istituto 

 

Ulteriore proroga dell’Avviso Pubblico 22165/2021 progetto Erasmus+ “VIBES² - 

VocatIonal Bonds Empowering Students Skills” n° 2020-1-IT01-KA102-008109 

Con il presente Avviso Pubblico si rende noto che alla data odierna, a seguito della chiusura della 

proroga apportata al bando relativa al e al conteggio delle candidature pervenute, restano 

ulteriormente disponibili le seguenti borse: 

• n. 10 Borse di Studio per studenti delle classi III, IV e V con Destinazione GERMANIA  

• n. 13 Borse di Studio per studenti delle classi III e IV con Destinazione FRANCIA  

• n. 2 Borse per docenti accompagnatori con Destinazione IRLANDA SECONDO FLUSSO 

• n. 2 Borse per docenti accompagnatori con Destinazione FRANCIA 

• n. 1 Borse per docenti accompagnatori con Destinazione GERMANIA 

Ciò premesso, il bando si intende prolungato come segue 

Fino al 25/01/2022 per:  

• n. 10 Borse di Studio per studenti delle classi III, IV e V con Destinazione GERMANIA  

• n. 1 Borse per docenti accompagnatori con Destinazione GERMANIA 

Fino al 13/02/2022 per: 

• n. 13 Borse di Studio per studenti delle classi III e IV con Destinazione FRANCIA  

• n. 2 Borse per docenti accompagnatori con Destinazione IRLANDA SECONDO FLUSSO 

• n. 2 Borse per docenti accompagnatori con Destinazione FRANCIA 

Per candidarsi sarà necessario inviare la seguente documentazione: 
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Per studenti: 

o Domanda di partecipazione (Allegato A); 

o Documento di identità in corso di validità (fronte e retro); 

o Lettera motivazionale (Allegato B).  

Per accompagnatori: 

o Domanda di partecipazione (Allegato C); 

o Documento di identità in corso di validità (fronte e retro); 

o Curriculum Vitae 

 

Il materiale in formato PDF dovrà essere inviato mediante Poste Elettronica al seguente indirizzo 

info@erasmus-vibes2.eu entro e non oltre i termini di scadenza: 25/01/2022 e 13/02/2022. 

      

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Lucia Scolaro 
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