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MOBILITY FOR VOCATIONAL AND EDUCATIONAL TRAINING  

 
 

LINEE GUIDA  

RIPROGRAMMAZIONE MOBILITÀ STUDENTI CLASSI V 
 

 

IL PRESENTE DOCUMENTO SI RIVOLGE AGLI STUDENTI FREQUENTANTI LE CLASSI V CHE, NEL 

CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO 2019/20, SONO STATI SELEZIONATI PER LE MOBILITÀ DA 

35 GIORNI DEL PROGETTO ERASMUS+ MOVET. 
 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA BENE: le informazioni di tipo organizzativo e logistico, così come le 

modalità e le tempistiche di realizzazione delle attività illustrate all’interno di 

questo documento, potranno essere soggette a modifiche, in funzione di quella 

che sarà l’evoluzione dell’emergenza sanitaria a livello nazionale ed 

internazionale nel corso dei prossimi mesi. 
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ISTITUTI SCOLASTICI ADERENTI 

 

1. Liceo Artistico G. Chierici 

2. Istituto Superiore Liceale Matilde di Canossa 

3. Liceo Classico-Scientifico Ariosto-Spallanzani 

4. Liceo Scientifico Statale A. Moro 

5. Liceo Statale R. Corso  

6. Istituto di Istruzione Superiore Cattaneo-Dall'Aglio  

7. Istituto di Istruzione Superiore P. Gobetti  

8. Istituto di Istruzione Superiore S. D'arzo  

9. Istituto Professionale Galvani-Iodi   

10. Istituto di Istruzione Superiore L. Nobili 

11. Istituto Professionale Statale M. Carrara 

12. Istituto di Istruzione Superiore A. Secchi  

13. Istituto di Istruzione Superiore Russell  

 

LA MOBILITÀ – ESPERIENZA FORMATIVA ALL’ESTERO  

Gli studenti selezionati, che, a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, non hanno potuto svolgere le mobilità da 35 

giorni nel corso dell’estate 2020, avranno la possibilità di usufruire di tale opportunità una volta conseguito il diploma. 

In particolare, gli studenti che confermeranno la propria partecipazione al progetto potranno scegliere tra due diverse 

opzioni di durata: 

- Mobilità da 35 giorni (periodo di svolgimento previsto: luglio-settembre 2021) 

Questa opzione è consigliata in particolare agli studenti che intendono iscriversi all’Università o ad altri percorsi 

di studio/formazione post-diploma con avvio previsto da settembre 2021. 

 

- Mobilità da 92 giorni (periodo di svolgimento previsto: settembre-dicembre 2021) 

Questa opzione è consigliata in particolare agli studenti che NON intendono iscriversi all’Università o ad altri 

percorsi di studio/formazione post-diploma con avvio previsto da settembre 2021. 

 

 

Tutti gli studenti selezionati dovranno comunicare la propria intenzione di partecipare o meno al progetto 

compilando l’application form disponibile al seguente link https://tinyurl.com/recuperoMOVET ENTRO E 

NON OLTRE DOMENICA 14 MARZO 2021. 

Prima di procedere alla compilazione dell’application form, vi invitiamo a leggere attentamente le 

informazioni di seguito riportate. 

 

https://tinyurl.com/recuperoMOVET
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PAESI DI DESTINAZIONE 

Tutti gli studenti che intendono confermare la propria partecipazione al progetto dovranno indicare nuovamente le 

proprie preferenze in merito al/i Paese/i in cui vorrebbero svolgere l’esperienza di mobilità. 

I Paesi di destinazione previsti sono: Irlanda/Regno Unito1, Spagna, Portogallo, Francia2, Germania3, Malta. 

Nell’application form non saranno indicate le città di destinazione, in quanto verranno definite e comunicate 

successivamente, una volta valutate le condizioni necessarie allo svolgimento delle mobilità. 

 

ALLOGGIO  

Il progetto prevede due diverse tipologie di alloggio: 

- APPARTAMENTO/RESIDENCE: I partecipanti saranno alloggiati in appartamenti condivisi. Per esigenze 

organizzative all’interno dello stesso appartamento potranno essere alloggiati sia maschi che femmine, in 

camere separate. 

Questa tipologia di alloggio prevede la formula self catering, ossia i partecipanti saranno indipendenti nella 

spesa e nella preparazione dei pasti e riceveranno un pocket money (vedi sotto).  

 

- FAMIGLIA OSPITANTE: prevede la formula della mezza pensione, ossia colazione e un pasto principale 

preparati dalla famiglia.  Questa soluzione prevede l’erogazione del pocket money solo per le mobilità da 92 

giorni (vedi sotto). 

N.B.: la scelta della tipologia di alloggio non sarà a discrezione dei partecipanti, in quanto verrà determinata dai partner 

esteri intermediari, che individueranno la soluzione ottimale, in linea con gli standard di qualità previsti dal Programma 

Erasmus+ e nel rispetto della normativa e delle disposizioni, in particolare di carattere sanitario, vigenti nel Paese di 

destinazione. 

A seguito della compilazione dell’application form e, in ogni caso, prima della sottoscrizione del contratto, verranno 

comunicate le soluzioni di alloggio individuate per le diverse destinazioni e una serie di informazioni utili in merito alle 

facilities presenti nei diversi alloggi, quali: lenzuola, asciugamani, elettrodomestici, Wi-Fi ed altro. 

 

 

CONDIZIONI ECONOMICHE 

Grazie al finanziamento europeo che è stato riconosciuto al progetto nell’ambito del programma Erasmus+, i 

partecipanti selezionati potranno condurre la propria esperienza a condizioni particolarmente vantaggiose. 

In particolare, saranno coperti i seguenti costi:  

- Volo aereo: il coordinatore provvederà direttamente all’acquisto dei voli di andata e ritorno, comprensivi del 

bagaglio ritenuto necessario per la durata della mobilità. 

- Transfer all’estero: nel Paese di destinazione saranno garantiti i trasferimenti dall’aeroporto di arrivo agli 

alloggi/centro città e il trasporto in aeroporto nel giorno del rientro. 

                                                                 
1 Irlanda e Regno Unito saranno accessibili solo per gli studenti in possesso della cittadinanza europea. Inoltre, qualora, a seguito 
delle limitazioni derivanti dall’uscita del Regno Unito dall’Unione europea, non fosse possibile svolgere le esperienze di mobilità in 
Regno Unito, le stesse verranno riprogrammate in Irlanda. 
2 Richiesta la conoscenza del francese. 
3 Richiesta la conoscenza del tedesco. 
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- Alloggio: copertura di tutti i costi relativi all’alloggio (in famiglia o in appartamento/residence, alle condizioni 

sopra descritte) per l’intero periodo di permanenza. 

- Pocket money:  

o Mobilità da 35 giorni: contributo finanziario previsto per i soli partecipanti alloggiati con formula self 

catering, del valore di 250,00 € complessivi per partecipante. Al fine di ottimizzarne la gestione, il 

pocket money verrà erogato ai partecipanti in due o più tranche, in contanti, durante lo svolgimento 

della mobilità; 

o Mobilità da 92 giorni: contributo finanziario diretto individuale, del valore di 400,00 € per i 

partecipanti alloggiati in mezza pensione e di 600,00 € per i partecipanti alloggiati con formula self 

catering. Al fine di ottimizzarne la gestione, il pocket money verrà erogato ai partecipanti in due o più 

tranche, in contanti, durante lo svolgimento della mobilità. 

- Assicurazione: i partecipanti beneficeranno di un’adeguata copertura assicurativa per l’intero periodo di 

soggiorno all’estero. L’accesso alle prestazioni sanitarie sarà inoltre garantito dal possesso della tessera 

sanitaria europea, alle condizioni previste nei diversi paesi di destinazione. 

 

SPESE NON COPERTE DAL PROGETTO: rimangono a carico dei partecipanti i costi di trasporto per raggiungere (e tornare 

da) l’aeroporto in Italia, quelli relativi ai trasporti locali nella destinazione Erasmus+ e le spese personali. 

 

IL CURRICULUM VITAE 

Gli studenti che confermeranno la propria partecipazione al progetto dovranno inviare, secondo le modalità che gli 

verranno successivamente comunicate, il proprio Curriculum Vitae in formato Europass aggiornato in lingua inglese (o 

in altra lingua a seconda del Paese di destinazione). 

 

FORMALIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE – FIRMA DEI CONTRATTI  

Entro aprile 2021 - solo ed esclusivamente in presenza, in Italia e nelle destinazioni previste dal progetto, delle 

necessarie condizioni sanitarie e di sicurezza, che dovranno essere attestate dalle autorità preposte - si procederà alla 

definizione delle date di svolgimento delle mobilità e, di conseguenza, alla convocazione dell’incontro durante il quale 

verranno illustrati il contratto di partecipazione al progetto e i relativi allegati. 

 

I candidati selezionati non saranno dunque in alcun modo vincolati alla partecipazione al progetto fino a quando non 

avranno sottoscritto il contratto e i relativi allegati. 

 

L’incontro per la firma dei contratti si svolgerà indicativamente nel mese di maggio 2021, nel tardo pomeriggio, al fine 

di consentire la partecipazione di genitori/famigliari. 

Tale incontro, infatti, non ha solo una valenza formale, ma assume particolare rilevanza per illustrare 

approfonditamente le caratteristiche del progetto, i benefici previsti, i dettagli economici e assicurativi, ma anche le 

regole di comportamento, le "penali" applicate in caso di mancato rispetto di tali regole e gli oneri in capo ai partecipanti 

(rispetto del patto formativo, puntualità, serietà, ecc.). 

 

A seguito della sottoscrizione dei contratti, il coordinatore provvederà all’acquisto dei voli aerei, i cui estremi saranno 

successivamente comunicati ai partecipanti, unitamente agli altri dettagli relativi all’organizzazione delle mobilità. 


