
 
 

 

   

 

 

 

 
IISS "V. IGNAZIO CAPIZZI" BRONTE 

Liceo Classico - Liceo  Artistico - Liceo Scientifico  - IPSIA - IPSASR 
CM: CTIS00900X 

 

                                                                                     

 

                                                     Corso Umberto, 279 – 95034 – Bronte (CT)  Cod. Fisc. 80011280874 

                            Dirigente Tel.  095 6136096 - Direttore S. G. A. Tel.  095 6136097 - Centralino Tel. 095 6136100 - Fax 095 6136499 

                      Posta elettronica certificata: ctis00900x@pec.istruzione.it; posta elettronica. ctis00900x@istruzione.it 

Sito web:  www.iscapizzi.edu.it 

Circolare n.164                                                                                                            Bronte,  

 

Al Personale docente 

Agli studenti  

Ai Genitori 

Alla DSGA  

All’Albo/ Sito Web 

 

 

Oggetto: Progetto Erasmus *MA! Multimedia and Audiovisuals* MA00056 - INFORMATIVA PER LA 

SELEZIONE degli studenti in mobilità 

 

Si comunica che il nostro istituto ha partecipato, come partner al progetto Erasmus “Ma! Multimedia and 

Audiovisuals”. n. 2018-1-IT01-KA102-006662 

 

Il progetto prevede la partecipazione di gruppi di studenti alla mobilità VET. 

 

Le mobilità verranno effettuate a partire da Maggio 2021. 

 

I periodi di mobilità verranno comunicati successivamente alla selezione e dipenderanno dall’anno di 

iscrizione scolastica dello studente (quarto anno, quinto anno o neodiplomato). 

 

Sono previsti complessivamente 17 studenti (età 18/21 anni) da licei, istituti tecnici e professionali, o 

neodiplomati (meno di 1 anno), residenti in Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria. 

 

Richiesto EQF Level 3 (conoscenze base nel settore), come indicato dalla “Raccomandazione 2008/C 

111/01/CE EQF”, oppure conclusione ciclo di studi superiori (EQF Level 4). 

Provenienza partecipanti: istituti d’arte, licei scientifici e artistici. 

 

Gli studenti interessati a partecipare alla mobilità e i loro genitori sono invitati a prendere visione 

dell’informativa allegata e seguire le indicazioni contenute per procedere all’iscrizione che dovrà 

avvenire entro e non oltre il 25 febbraio 2021 al fine di consentire alla scuola il rispetto dei tempi per 

l’invio. Tutti i documenti in copia cartacea dovranno essere consegnati alla Prof.ssa M. Floreana 

Casella. 

  

Per informazioni e/o chiarimenti contattare: 

la prof.ssa M. Floreana Casella, referente progetti Erasmus  

il Tutor del Progetto: Valentina Mariottini (OpenCom ) 

email: vet@opencom-italy.org - telefono: 0575 26114 

 

Si allega informativa 

        LA DIRIGENTE    SCOLASTICA 

                     Grazia Emmanuele 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

       e per gli effetti dell'art.3 c.2 D.L.G.S. n.39/93 
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