
   

All. n.1 
 

RICHIESTA PARTECIPAZIONE 
Alle attività di mobilità transnazionale Erasmus+  

 
 

 

 

Cod. Prog. № 2020-1-RO01-KA229-080392_5 
 

PROJECT TITLE: “Best practices for reducing the bullying 
and school dropout rates” 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - PLESSO G. MARTINO 

 

I sottoscritti………………………………………………………………………………………… 

genitori esercenti la responsabilità genitoriale dell’alunno/a……………………………………… 

nato a………………………. il………………….e frequentante la classe III sez……. della scuola 

secondaria I grado “G. Martino”, consapevoli dei vincoli organizzativi che non permettono 

l’accettazione di tutte le richieste, 

CHIEDONO 

che il proprio figlio/a possa partecipare alla mobilità transnazionale dal 24-04-2023 al 28-04-23 a 

Secondary School "Konstantin Velichkov" – Plovdiv - Bulgaria 

   

Sono a conoscenza che: 

- Il viaggio aereo sino ad € 275,00 nonché vitto ed alloggio, nelle giornate di progetto , sono a 

carico della Scuola e quindi senza costo per i partecipanti.   

- Autorizzano, sin d’ora, la partecipazione al viaggio ed alle varie escursioni proposte in Bulgaria 

dall’Ente partner ospitante.  

Gli alunni verranno affidati ai due docenti della scuola secondaria referenti del progetto. 

 

 



 

Si impegnano di assicurare, al momento della partenza:   

-Carta d’identità valida del minore 

- Tessera sanitaria 

 

Si riservano di approvare eventuale giornata extra – programma che si dovesse rendere necessaria 

per esigenze di coincidenze di voli. La giornata/e extra sono invece a carico economico dei 

partecipanti.   

Le rinunce scritte al viaggio da parte degli allievi selezionati, salvo caso di malattia certificata da 

struttura sanitaria pubblica o da Medico convenzionato con SSN  , resteranno a  carico dei genitori 

che hanno sottoscritto il modulo di partecipazione al bando , con obbligo di rimborso integrale del 

biglietto  aereo e delle altre spese già anticipate dalla scuola sino al momento della rinunzia .  

  

Messina, …………….        Firma dei genitori  

 

                                                           Padre………………………………………………………… 

                               Madre……………………………………………………….                               

 

 

 

ALLEGATI OBBLIGATIRI: 

- Fotocopia documenti identità di entrambi i genitori 

-  Fotocopia documento di identità alunno 

 

 

N.B. NEL CASO IN CUI NON FOSSE ALLEGATO, COMPILARE E FIRMARE SOTTO 

 

I sottoscritti……………………………………………………………………………………………. 

si impegnano a produrre carta d’identità valida per l’espatrio dell’alunno/a entro 10 giorni dalla 

pubblicazione della graduatoria.  

Messina,                                                      

 

                                                                    PADRE…………………………………. 

                                                                    MADRE ……………………………….. 

 


