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Allegato A 

 

Al Dirigente Scolastico  
dell'Istituto Istruzione Superiore “M.Bianchi” 

 

 

Oggetto: CANDIDATURA AL PROGETTO PON FSE “CITTADINANZA EUROPEA” Modulo di 
Mobilità transnazionale “MovE2MeeTEuropE” 

 

 

Il/La sottoscritt____________________________________________________ 

 

genitore / tutore di _________________________________________________ 

 

frequentante la classe _____ sezione ____ indirizzo _______________________ 

 

nat__ a _____________________ il ______/_______/_______________ 

 

e residente a ___________________ in via _____________________________ 

 
n° ___ cap._____ Prov. ___ Codice Fiscale ______________________________ 

 

CHIEDE 

 

di far partecipare lo/la studente/ssa _______________________ al bando di cui all’oggetto. 

 

 

 

A tal fine dichiara che lo/la stesso/a: 
 

1. possiede certificazione linguistica in lingua Inglese livello B1 o comunque ne sarà in 

possesso entro il 30 aprile; 
 

2. non ha beneficiato di finanziamenti europei per la partecipazione ad altri soggiorni 
all’estero promossi dall’IIS Mosé Bianchi; 

 
 
Allega: 
 

1) Fotocopia fronte e retro del documento di identità dello/a studente/ssa; 

2) (eventuale) Dichiarazione ISEE del nucleo familiare; 
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3) Certificazione linguistica (se non già agli atti della scuola) o dichiarazione di aver 

sostenuto l’esame di livello B1 nella sessione di marzo e di essere in attesa di 

certificazione linguistica; 

 

 

____________, li ___/___/_____ Firma _______________________________  
(genitore/tutore) 

 

 

__l__ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto, per i soli fini istituzionali, al trattamento dei dati 

personali, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2017/679 G.D.P.R.). 

e successive modifiche e integrazioni. 

 

 

____________, li ___/___/_____ Firma _______________________________ 
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