
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO TECNICO STATALE TECNOLOGICO - LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE  

“LUIGI TRAFELLI” 
MECCANICA, MECCATRONICA, ENERGIA INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI –  

 ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA - LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE   

 

ISTITUTO TECNICO STATALE TECNOLOGICO - LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE  

“LUIGI TRAFELLI”  
Cod. Ministeriale RMTF19000X 

00048 Nettuno – Via  S. Barbara, 53 – Distr: 43 – tel..06121127610- Fax 069803083 

rmtf19000x@istruzione.it – rmtf19000x@pec.istruzione.it   - www.itistrafelli.gov.it   C.F. 80249350580              

 
 

Prot. n. 2596/U          Nettuno 16/09/2019 

 

 

Agli alunni delle classi 

  III, IV dell’ITIS-LSA 

 

Ai genitori degli alunni delle classi suindicate 

Ai docenti 

 

 
Circolare n. 19 

 

OGGETTO: Individuazione alunni per la partecipazione al progetto KA2 Erasmus+  “Democracy 

matters!”   

 

 

L’Istituto Trafelli è partner del progetto Erasmus plus: “Democracy Matters!”  finalizzato allo scambio 

di buone pratiche tra scuole europee. 

Il progetto, che prevede la collaborazione della nostra scuola con istituzioni scolastiche della Germania, 

Norvegia, Grecia, Repubblica Ceca e Gran Bretagna, è incentrato sulla diffusione della conoscenza dei 

diritti umani europei e permette la mobilità all’estero di 15 studenti durante gli anni scolastici 2019-20 e 

2020-21. 

Gli studenti interessati a partecipare al progetto dovranno compilare e consegnare all’Ufficio protocollo il 

modulo allegato alla presente circolare entro il giorno 26 settembre 2019, gli stessi saranno successivamente 

contattati per la riunione di illustrazione di tutte le attività in programma. 

Si precisa altresì che la ricaduta del progetto investe un numero di studenti pari almeno a quelli che 

costituiscono le classi degli studenti selezionati per la mobilità. Infatti le scuole partner realizzeranno azioni 

analoghe e visiteranno il nostro Paese e la nostra Scuola con la rappresentanza dei docenti e degli studenti; è 

pertanto gradita la dichiarazione di disponibilità ad ospitare gli studenti stranieri in mobilità. Tale 

dichiarazione potrà essere manifestata sia dagli studenti che vogliono partecipare alla mobilità all’estero sia 

da quelli che, pur non potendo o volendo parteciparvi, desiderano aderire al progetto e, quindi, 

all’esperienza di scambio. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Alessandra Savarese  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

Ufficio di competenza: Dirigenza 
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Allegato 1     PROGETTO ERASMUS+ “ Democracy matters!” 

 
 
Il/Lasottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
nato/a il………………………………………… a…………………………………………………………………………………. 
 
residente a……………………………………………………….in via…………………………………………………………… 
 
telefono……………………………………………………e-mail………………………………………………………………….. 
 
frequentante  la classe ………….……sez.……………………………………………………………………………………... 
 

DICHIARA 
 

Di essere  interessato/a  a partecipare al progetto Erasmus+   “DEMOCRACY MATTERS!” 
 
A tal fine specifica: 
 
i CREDITI ACQUISITI durante le due annualità precedenti (2017-18 e 2018-19):  
 
2° ANNO (media dei voti dell’ultima pagella)…………………………………………………. 

3° ANNO (crediti)……………………………………………………………………………....... 

4° ANNO (crediti)………………………………………………………………………………… 

Voto di condotta A.S 2017-18 ________ A.S. 2018-19_______…… 

Competenze Linguistiche ………………………………………………………………………… 
 
 
 
data…………………………………………………….FIRMA…………………………………………………………… 
 
 
 
FIRMA DEI GENITORI(per gli studenti minorenni)  ...…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………. 

 

 


