
 

 

 

Circolare n.  340 

 

Oggetto  

Programma ERASMUS +  KA1VET – progetto GREEN THINKING 2020
Selezione partecipazione al Progetto e richiesta documentazione

 

La studentessa Greta Dal Lago è stata selezionata per partecipare al Programma ERASMUS +
– progetto GREEN THINKING 2020.

Per formalizzare la partecipazione, la candidata dovrà la seguente documentazione in segreteria 
didattica (Sig. Tiziano, Sig.ra Pina) entro 

 La dichiarazione di consapevolezza e impegno
Il Regolamento debitamente

 l’Autorizzazione debitamente sottoscritta

Per il pagamento del cofinanziamento pari a 240,00 
circolare n. 279 del 24 febbraio 2021 (PagoPA).

La studentessa dovrà, inoltre, inviare entro la stessa data (7 aprile 2021) il CV e la lettera di 
motivazione aggiornate secondo le linee guida inviatele nella posta istituzionale .

Qualora la documentazione non venisse consegnata in tempo utile, la candidat
decaduta e si provvederà a sostituire il candidato con un altro con lo stesso profilo dalla graduatoria 
delle riserve.  
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progetto GREEN THINKING 2020  –  n. 2020-1-IT01
Selezione partecipazione al Progetto e richiesta documentazione – Subentro alunna Dal Lago Greta  classe 4CC

Destinatari  

Studentessa Greta Dal Lago  e genitori

Classe 4CC 

DSGA 

La studentessa Greta Dal Lago è stata selezionata per partecipare al Programma ERASMUS +
progetto GREEN THINKING 2020.  

Per formalizzare la partecipazione, la candidata dovrà la seguente documentazione in segreteria 
didattica (Sig. Tiziano, Sig.ra Pina) entro mercoledì 7 aprile 2021: 

La dichiarazione di consapevolezza e impegno  firmata dai genitori/rappresentanti legali co
Il Regolamento debitamente  sottoscritti e datati,  
l’Autorizzazione debitamente sottoscritta 

Per il pagamento del cofinanziamento pari a 240,00 €, si invitano i genitori a far riferimento alla 
circolare n. 279 del 24 febbraio 2021 (PagoPA). 

studentessa dovrà, inoltre, inviare entro la stessa data (7 aprile 2021) il CV e la lettera di 
motivazione aggiornate secondo le linee guida inviatele nella posta istituzionale .

Qualora la documentazione non venisse consegnata in tempo utile, la candidatura sarà considerata 
decaduta e si provvederà a sostituire il candidato con un altro con lo stesso profilo dalla graduatoria 

lara.lorenzetto@itatrentin.edu.it 

26 marzo 2021 

IT01-KA102-008195 – 
Subentro alunna Dal Lago Greta  classe 4CC 

Studentessa Greta Dal Lago  e genitori 

La studentessa Greta Dal Lago è stata selezionata per partecipare al Programma ERASMUS +  KA1VET 

Per formalizzare la partecipazione, la candidata dovrà la seguente documentazione in segreteria 

firmata dai genitori/rappresentanti legali con 

€, si invitano i genitori a far riferimento alla 

studentessa dovrà, inoltre, inviare entro la stessa data (7 aprile 2021) il CV e la lettera di 
motivazione aggiornate secondo le linee guida inviatele nella posta istituzionale .  

ura sarà considerata 
decaduta e si provvederà a sostituire il candidato con un altro con lo stesso profilo dalla graduatoria 


