ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI SELEZIONATI
PROGETTO ERASMUS+ TECNORETE 4.0 ANNO 2019.
OGGETTO: RICHIESTA COFINANZIAMENTO PROGETTO TECNORETE 4.0
Con la presente si richiede un cofinanziamento di euro 100 da versare tramite
bonifico bancario, postale o bollettino postale sul conto corrente del POLO FERMIGIORGI in quanto promotore del progetto (vedi sotto) entro il giorno 25 marzo
2019, agli studenti selezionati che hanno confermato l’accettazione della borsa di
studio per il progetto TECNORETE 4.0. Come già preannunciato durante l’incontro
informativo alle famiglie di dicembre scorso, la richiesta è effettuata per le seguenti
motivazioni:
-come forma di impegno da parte delle famiglie e degli studenti rispetto
all’accettazione della borsa stessa;
-come tutela in caso di rinunce e laddove la scuola avesse già acquistato il biglietto
non potesse recuperare la somma versata;
-nel caso l’Istituto dovesse far fronte ad eventuali e ulteriori spese, non previste dal
finanziamento del progetto stesso, come accompagnatori aggiuntivi, imprevisti etc.
Al termine della mobilità la cifra potrà essere totalmente o parzialmente restituita
alle famiglie o agli studenti stessi, secondo disponibilità di bilancio.
Modalità di versamento:
BONIFICO BANCARIO:
IBAN IT17S0503413707000000376075 BPM LUCCA AG.PORTA ELISA
BONIFICO POSTALE
IBAN: IT14S0760113700000012170551
Bollettino postale:
ccp N.12170551
Indicare nella CAUSALE: TECNO RETE 4.0 2019 + cognome e nome studente +
DESTINAZIONE.
Si prega di riconsegnare la ricevuta di pagamento effettuato alla referente di istituto
del progetto.

SCHEDA DI CONFERMA PARTECIPAZIONE
PROGETTO TECNORETE 4.0 CODICE 2017-1-IT-01-KA102-005715
PROGRAMMA EUROPEO ERASMUS+

Io sottoscritto/a_________________________________________________________________________
Nato/a a ________________________ il ____________________________________________________
Residente

in________________________________________________________________________

Via ___________________________________N°______CAP ________________Prov._______________
Tel_________________________________________EMAIL_____________________________________
N. DOCUMENTO_______________________________________________________________________

Confermo la mia partecipazione

al progetto Tecnorete 4.0 – Programma Europeo Erasmus+
che si svolgerà a___________________________
dal ____________al ______________
(SECONDO DISPONIBILITA’ DEI VOLI)

PER TUTTI I PARTECIPANTI:
L’accettazione definitiva della borsa, che avviene al momento della firma e dell’invio di questo
documento, comporta l’acquisto dei biglietti di viaggio internazionali da parte del promotore e pertanto
vincola il partecipante al pagamento del totale della spesa qualora rinunciasse alla partecipazione senza
grave e giustificato motivo (morte o malattia grave di un parente di primo grado o a una grave malattia
personale)
Luogo e data
Firma
Luogo e data
Firma del/di genitori nel caso di studenti che non abbiano compiuto il 18 anno.

ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ IN RELAZIONE ALL’ADESIONE
AL PROGETTO: TECNORETE 4.0 CODICE 2017-1-IT-01-KA102-005715

NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA EUROPEO ERASMUS+

Io sottoscritto/a …..……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nato/a a
……………………………………………………………….il…………………………………………………………………………………………………..
Residente
a……………………………………………………………..Via/Piazza………………………………………………………………………………….
Tel………………………………………………………………………email…………………………………………………………………………………
dichiaro
Di aderire al progetto TECNORETE 4.0 codice 2017-1-IT-01-KA102-005715,
nell’ambito del programma Europeo Erasmus+
che si svolgerà in (indicare nome della nazione o della città) _________________ dal ______ al ______
a) di essere consapevole che la borsa di studio comprende le spese di preparazione prima della partenza; spese
di preparazione linguistica online su supporto europeo OLS; il viaggio internazionale andata e ritorno dal
luogo di partenza italiano prestabilito al luogo di permanenza e viceversa (biglietto fornito dal promotore);
alloggio in camera doppia in appartamenti condivisi o con il proprietario, self catering; tutoring complessivo e
l’inserimento a tirocinio; assicurazione per gli infortuni sul lavoro ed RCT nei limiti della polizza
effettivamente stipulata dal promotore; le spese di trasporto locali dal domicilio assegnatomi al luogo di
tirocinio e ritorno (ove necessario); il rilascio di certificazione a termine percorso di mobilità internazionale.
b) di essere consapevole che, nonostante la gestione della borsa venga affidata al promotore, io ne sono
completamente responsabile e nel caso in cui non portassi a termine il percorso di mobilità internazionale, mi
impegno a risarcire il promotore per le perdite subite a causa delle restituzioni da operare alla Unione
Europea (perdite che vengono calcolate sulla base delle settimane di programma realizzate), salvo che questa
interruzione da parte mia sia dovuta a morte o malattia grave di un mio parente di primo grado o a una grave
malattia che mi colpisca oppure a motivi seri e ben giustificati;
c) di impegnarmi a tenere un comportamento corretto durante l’intera durata del percorso, tanto nel luogo di
tirocinio, quanto con l’organizzazione ospitante e con i responsabili dell'ente internazionale all’estero,
comunicando al promotore e ai partner qualsiasi notizia o informazione rilevante, relativa al soggiorno;
d) di impegnarmi a riconsegnare le carte d’imbarco agli insegnanti accompagnatori o ai docenti di sede di
riferimento per il progetto TECNORETE 4.0, avendo ricevuto il biglietto di viaggio in fase di preparazione;
e) di ritenere totalmente esonerati ed indenni il promotore ed il partner internazionale da qualsiasi
responsabilità per i miei comportamenti, atti o fatti verso terzi, danni a persone e/o cose, e di provvedere al
risarcimento danni direttamente in loco;
f) di compilare e consegnare al rientro dal soggiorno una relazione finale su modello online secondo indicazioni
fornite dal promotore;
g) di provvedere alla compilazione della relazione finale del corso di lingua su piattaforma OLS, seguendo le
indicazioni del promotore;
h) di partecipare alla giornata di preparazione pre-partenza e a momenti di valutazione al rientro dal percorso di
mobilità internazionale.
Dichiaro di accettare tutte le condizioni sopra enunciate. In particolare, confermo l’impegno a rimborsare al
promotore eventuali costi dovuti ad una mia rinuncia alla partecipazione prima della partenza della mobilità.
Data e Luogo
Letto e approvato dal partecipante
In fede
Letto e approvato dal genitore/i in caso di studenti che non abbiano compiuto i 18 anni.
In fede

