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Prot. n. 4256        Brescia, 25 settembre 2019  
 

MANIFESTAZIONE Dl INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI  
PRESENTAZIONE DEI PROGRAMMI PER LA MOBILITA’ INTERNAZIONALE 

 
FINALITÀ DELL'AVVISO  
Questo istituto scolastico al fine promuovere la conoscenza e la divulgazione dei progetti sulla 
tematica della “Mobilità Studentesca Internazionale”, intende organizzare uno specifico 
incontro, tra i genitori e studenti interessati e le agenzie che si occupano di mobilità 
internazionale, tale da consentire alle stesse la presentazione dei propri programmi  

Tale iniziativa, coerentemente con tutta la “Progettazione d’Istituto”, prevista e inserita dal 
PTOF 2019-2022, intende contribuire sia alla programmazione didattica che alla definizione del 
profilo culturale della scuola  

Nella giornata di venerdì 18/10/2019 dalle ore 17:30 alle ore 19:00 all’interno della 
scuola verranno messi a disposizione delle agenzie che operano in tale ambito, degli apposti 
spazi/locali, nei quali potranno ricevere le famiglie interessate 

Oggetto del presente avviso è l'acquisizione dell'interesse, espressamente manifestato con una 
specifica istanza di partecipazione, delle agenzie di settore che intendono partecipare alla 
suddetta giornata informativa sulla mobilità internazionale   

Si precisa che l’istituto scolastico mette a disposizione solamente gli spazi e i servizi di 
accoglienza, rimanendo completamente estraneo a qualsiasi attività organizzativa e di 
“contrattazione” con i genitori degli studenti. Infatti le singole famiglie interessate sceglieranno 
in maniera del tutto autonoma, a quale agenzia affidarsi nell’organizzazione della “mobilità 
studentesca internazionale”  
La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo l'istituto e non 
costituisce diritto o interesse legittimo a favore dei soggetti partecipanti 
 
CONDIZIONI TERMINI E MODALITÀ Dl PARTECIPAZIONE 
Le agenzie che intendono partecipare all’evento, dovranno debitamente compilare l’apposita 
Domanda di Partecipazione, predisposta dalla scuola e allegata al presente avviso. Il medesimo 
provvedimento, oltre ad essere agli atti della scuola, verrà pubblicato nelle sezioni, albo on line 
e Amministrazione Trasparente, del sito web della scuola: www.liceocopernicobrescia.gov.it  

Le istanze, indirizzate al Dirigente Scolastico e sottoscritte dal legale rappresentate della 
società, dovranno essere inviate tramite e-mail, entro le ore 12:00 del 12 ottobre 2019 al 
seguente indirizzo posta elettronica certificata (PEC): BSPS070005@pec.istruzione.it 

A mero titolo di rimborso spese, dovute per l’apertura dei locali in orario extracurricolare, le 
agenzie partecipanti dovranno inviare, unitamente alla propria domanda di candidatura, la 
copia attestante l’avvenuto versamento di € 50,00 sul conto corrente bancario del Liceo 
Scientifico Statale “Copernico” di Brescia: Codice IBAN IT80M0569611203000002859X48 
 
CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA AMMINISTRATIVA 

Quest'Amministrazione rende noto che, in applicazione del Regolamento UE 2016/679 in 
materia di protezione dei dati personali, i dati raccolti dall'Istituto Scolastico, saranno trattati 
con strumenti manuali e/o informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla gestione 
della presente procedura e non saranno comunicati a terzi. 
 
Allegati: 
MODELLO – Domanda di Partecipazione   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Luciano Tonidandel 
          _____________________ 
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