
Allegato A
al Bando per la selezione di studenti della scuola secondaria superiore,

finalizzato alla visita del Parlamento Europeo a Bruxelles.

Spett. Laura Ferrara
p.e.c.: lauraferrara@pec.giuffre.it

Oggetto: Richiesta di partecipazione al bando “La scuola entra nel Parlamento
Europeo”.

Io sottoscritto/a …………………….…………………………..……..………...…. ,

nella qualità di …………………………………….………..……….……….,
chiedo che vengano ammessi alla partecipazione del bando in oggetto gli studenti
dell'ultimo anno dell'istituto scolastico di seguito identificato:

Istituto scolastico ………………….……………………………………………,

indirizzo……………………………………….………………………………………,

Dirigente, o responsabile della direzione……………..…………………………,

A tal fine dichiara di voler ricevere le comunicazioni ai seguenti recapiti:

PEC ……………………………………………………… (necessaria),

email ……………………………………………………..,

telefono………………………………………………….,

fax…………………………………………………………,

Resta inteso che, in caso di selezione, i nominativi e la copia dei documenti, degli studenti
e dei docenti/dirigenti accompagnatori, saranno comunicati entro e non oltre il 25 ottobre
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La scuola entra nel Parlamento Europeo 
Bando  di  selezione  per  studenti  della  scuola  secondaria  superiore, per visitare il Parlamento  

Europeo a Bruxelles. 
 

Art. 1. Indizione. 
Il presente bando viene indetto dall'europarlamentare Laura Ferrara, membro del gruppo EFDD 
(Europe of Freedom and Direct Democracy) del Parlamento Europeo. 
Il bando ha l'obiettivo di offrire l'opportunità di conoscere da vicino il funzionamento del Parlamento 
Europeo ed è rivolto alle scuole superiori secondarie della Regione Calabria per la selezione di un 
totale 32 studenti iscritti all'ultimo anno e di 8 docenti e/o dirigenti 
accompagnatori. 
La visita avrà la durata di quattro giorni, dal 2 al 5 Dicembre 2018. 

 
Art. 2. Requisiti per la partecipazione. 

Possono partecipare al bando le scuole superiori di secondo grado della Regione Calabria, 
interessate alla selezione di 8 studenti (per ogni scuola ammessa) iscritti  all'ultimo anno in corso e due 
docenti e/o dirigenti accompagnatori, i quali avranno l'opportunità di andare a Bruxelles per 
visitare il Parlamento Europeo. 
Le scuole selezionate avranno l'onere di individuare gli otto studenti e i docenti e/o dirigenti 
accompagnatori. 
La presenza dei docenti e/o dirigenti accompagnatori è un requisito obbligatorio. 
E’ esclusa la partecipazione delle scuole che sono state sorteggiate nei precedenti bandi del 2015, 2016 
e 2017. 

 
Art. 3. Modalità, termini di partecipazione e selezione. 
A) Le scuole interessate dovranno inviare la domanda di partecipazione compilando il modello, 
Allegato A, al presente bando. 
B) La domanda (Allegato A) di partecipazione dovrà essere inviata con posta elettronica certificata 
all'indirizzo lauraferrara@pec.giuffre.it entro e non oltre le ore 12.00 di Lunedi 08 Ottobre 
2018. 
C) In data 12 ottobre 2018, in diretta streaming, saranno sorteggiate 4 scuole tra quelle che avranno 
inviato la domanda di partecipazione nei termini indicati. Le informazioni necessarie per poter 
partecipare alla diretta streaming saranno pubblicate nei giorni precedenti l'estrazione sul sito internet 
www.ferraralaura.eu e sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/LauraFerraraM5S. La lista 
delle quattro scuole sorteggiate sarà pubblicata sul sito www.ferraralaura.eu successivamente alla data 
dell’estrazione. 
D) Le quattro scuole sorteggiate avranno l'onere di selezionare, con le modalità che



riterranno più opportune, otto studenti e due docenti/dirigenti accompagnatori. 

I nominativi degli studenti e degli accompagnatori selezionati dovranno pervenire all'indirizzo PEC 
lauraferrara@pec.giuffre.it, entro le ore 12:00 di Giovedi 25 ottobre 2018, attraverso la compilazione e 
l'invio del modulo Allegato B nonché l'invio della copia F/R di carta d'identità o passaporto validi del 
partecipante. 

  

Art. 4. viaggio e rimborso spese. 
  La visita del Parlamento Europeo è fissata nei giorni 2, 3, 4 e 5 dicembre 2018. 

I voli, l’alloggio e gli spostamenti dall'aeroporto a Bruxelles  e  viceversa  saranno prenotati  a cura 
di agenzia di viaggi di Bruxelles, che sarà successivamente comunicata ai partecipanti estratti. 
Il contributo corrisposto dal Parlamento Europeo per ogni singolo partecipante è di 466 Euro. Il 
contributo sarà erogato dal Parlamento Europeo solo nel caso in cui visitatori partecipino alla visita 
istituzionale. In caso di rinuncia al viaggio, i costi già sostenuti dall'agenzia di viaggi resteranno a carico 
del partecipante rinunciatario. 

  Art. 5. Pubblicità del bando. 
Il presente bando sarà comunicato agli uffici scolastici provinciali della Regione Calabria, con l'invito 
a darne massima visibilità con le forme di comunicazione ritenute più opportune (circolari, mass-
mail, affissione, ecc.). 
Il bando sarà altresì pubblicato sul sito internet www.ferraralaura.eu e sulla pagina Facebook 
https://www.facebook.com/LauraFerraraM5S, nonché attraverso ulteriori ed eventuali 
strumenti di comunicazione ritenuti all'uopo più opportuni. 

 
Art. 6. Comunicazioni ed informazioni. 
I partecipanti potranno inviare le comunicazioni o la richiesta di informazioni, inerenti al presente 
bando, agli indirizzi mail: 
Pec: lauraferrara@pec.giuffre.it 
Email : stafflauraferrara@gmail.com 
Telefono : 3201831394/ 3406613364  

Art. 7. Circostanze   sopravvenute. 
Eventuali comunicazioni da parte dello staff di Laura Ferrara, su cambio date, circostanze 
sopravvenute e rilevanti ai fini al presente bando, saranno comunicate tempestivamente con le 
modalità di cui all'art.5. 

 

Bruxelles, lì  03.09.2018 
                                                       
                                                                               Laura Ferrara 
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