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Circolare n. 200 

Agli studenti delle Classi Quinte 
 
 
 

 
Oggetto: Bando per mobilità di lungo periodo www.movingeneration.net 
 
 

Vi comunichiamo l’apertura del Bando per mobilità di lungo periodo (PRO) del 

progetto Accreditamento Forma Camera – “Mobilità individuale ai fini 

dell’apprendimento”, rivolto agli studenti iscritti al quinto anno e diplomandi a Luglio 2022. 

Il bando è consultabile sul sito www.movingeneration.net nell’apposita sezione e resterà aperto 

fino a Lunedì 20 Giugno 2022 ore 12:00. Le candidature, quindi, dovranno essere inviate prima di 

questa data. 

  

Le borse disponibili sono 4 e le partenze sono previste ad Luglio 2022, con 

destinazione Germania (Berlino) per una durata di circa 90 giorni. 

  

Per candidarsi i ragazzi per candidarsi dovranno: 

         Leggere il bando (disponibile sul sito web) 

         Preparare il cv in inglese in formato europeo con foto e una scansione del documento 

d'identità in corso di validità (carta d’identità valida per l’espatrio/passaporto per 

cittadini europei o passaporto e permesso di soggiorno per cittadini extraeuropei) + 

tesserino sanitario 

         Preparare un breve video di presentazione in inglese della durata massima di 60 

secondi rispondendo in lingua inglese a questa domanda: "why would you like to participate 

and which tasks you would like to do in your hosting company abroad?” (obbligatorio) 

         Compilare l'Application Form online (disponibile sul sito web) caricando i documenti 

sopra descritti 

Attenzione: I Ragazzi dovranno avere una email di Google (GMAIL). Per accedere 

all’Application Form è infatti necessario effettuare il log-in ad un’e-

 

http://www.movingeneration.net/
http://www.movingeneration.net/


mail Gmail (tramite questo link). Se non si possiede un account Gmail è possibile crearlo 

qui. 

  

Raccomandiamo i candidati di provvedere a caricare tutti i documenti di riconoscimento 

descritti e che tali documenti non siano scaduti, onde evitare successive problematiche. 

Entro il 28 Giugno 2022 (o comunque entro 8 gg. dalla chiusura del bando) le candidature 

verranno valutate e verrà pubblicata la graduatoria dei vincitori. 

 

Gli studenti interessati devono far pervenire la loro adesione presso l’Ufficio della Dirigenza 

Scolastica entro e non oltre venerdì 10 giugno 2022 
 

Roma, 7  giugno 2022 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giovanni Valerio d’Elia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3 comma 2 D. L.gs n.3 
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