
    

 

 

 

 

Accettazione borsa di studio Progetto Erasmus+ KA1  

ARGOLI in EUROPE n. 2021-1-IT02-KA121-SCH-000011660 

 

Questo modulo deve essere compilato dagli studenti dell'ITET “Andrea Argoli” di 

Tagliacozzo che al termine delle procedure di selezione sono risultati essere 

beneficiari di una borsa di studio del progetto Erasmus+ “ARGOLI in EUROPE”. 

 

Il modulo è destinato agli studenti di tutte e cinque le classi con destinazione Spagna 

Motril (provincia di Granada), che prevedono la partenza tra il 19 e il 21 aprile 2022 

ed il ritorno tra il 27 ed il 29 aprile ed un soggiorno di 10 giorni e 9 notti.  

La compilazione del modulo vale come accettazione della borsa di studio. 

 

Il modulo deve essere compilato e consegnato alle docenti referenti del progetto 

entro le ore 13:00 di sabato 19 febbraio 2022. 

 

Si chiede di porre la massima attenzione sul fatto che con la compilazione di questo 

modulo lo studente sta accettando la borsa di studio e che nel caso di successiva 

rinuncia per cause NON di forza maggiore, si impegna a rimborsare i costi del cambio 

del nominativo sui titoli di viaggio (all'incirca 100-150€). 

 

Per esemplificare sono casi di forza maggiore i problemi di salute dello studente, seri 

problemi familiari; si precisa che l'aggravarsi della situazione pandemica NON 

rappresenta causa di forza maggiore, a meno che la Spagna non chiuda i confini 

nazionali a causa della pandemia. 

 

Si chiede di porre la massima attenzione sui dati anagrafici che verranno riportati nel 

modulo, dati che dovranno corrispondere a quelli contenuti nel documento di identità 

che sarà utilizzato per il viaggio: qualora i dati riportati nel modulo dovessero essere 

diversi da quelli del documento di identità, lo studente si impegna a rimborsare le 

spese necessarie per la correzione del nominativo sul titolo di viaggio (all'incirca 100-

150€). 

 

Il documento di identità che verrà usato per il viaggio dovrà avere validità residua di 

almeno 2 mesi dalla data del ritorno; in caso contrario, al momento della 

compilazione dovrà essere riportato nel presente modulo, come numero del 

documento di identità, il numero "000" e si dovrà provvedere il prima possibile a 

rinnovare il documento di identità ed a comunicare il numero del nuovo documento 

ai referenti di progetto. 

 



    

 

 

 

 

Cognome come riportato sul documento di 
identità che verrà usato per l’espatrio 

 

Nome come riportato sul documento di identità 
che verrà usato per l’espatrio 

 

Cittadinanza  Italiana   Altro …………….. 

Età al momento della partenza (19 - 21 aprile)  

Genere  Maschio   Femmina 

Tipo di documento di identità che verrà 
usato per l’espatrio  

 Carta di identità  Passaporto 

Codice del documento di identità che verrà 
usato per l’espatrio (incluse le lettere) 

 

Scadenza del documento di identità che 
verrà usato per l’espatrio (incluse le lettere) 

 

Stato di immunizzazione attuale   doppio ciclo completato da meno di 4 mesi 

 doppio ciclo e guarigione da meno di 4 mesi 

 dose booster prenotato 

 dose booster  

 altro (specificare) ……………………………… 
…………………………………………………………
………………………………………………………… 

Eventuali allergie/intolleranze alimentari  
 

 

 
Luogo e data ……………………………. 

 

 

Firma dei genitori o di chi ne fa le veci (anche in caso di studente maggiorenne) 

 

……………………………………………………..                        ……………………………………………………… 

 

Firma dello studente (anche se minorenne) ……………………………………….  

 


