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Agli alunni della classe: 4AL
Ai loro genitori

Ai docenti

E p.c. alla DSGA
Sede “E. Balzan”

PROGETTO MOVE 2018

Con DGR n. 1178 del 7 agosto 2018 la Regione Veneto ha pubblicato un bando per la presentazione di progetti a
valere sull’azione Fondo Sociale Europeo – Programma operativo Regionale 2014-2020 di formazione
linguistica a supporto dell’internazionalizzazione della scuola Veneta. Il progetto, dal titolo Move 2018, è
completamente finanziato. La lingua individuata per la presentazione del progetto è il Tedesco.
Sono previste tre fasi obbligatorie:
Fase 1: attività di gruppo volta alla conoscenza del Paese straniero (focus paese) meta della mobilità
transnazionale (Germania/Austria) della durata minima di 4 ore e massima di 8 ore da realizzarsi presso la
sede dell’Istituto in orario extra scolastico. Tale attività verrà svolta indicativamente tra febbraio 2019 e giugno
2019.
Fase 2: attività di formazione all’estero, della durata di due settimane consecutive, all’interno della quale
devono essere realizzate 60 ore di lezione/visite didattiche guidate, organizzate da un centro accreditato per la
formazione. La mobilità si svolgerà durante il periodo estivo (indicativamente fine giugno-inizio luglio 2019).
Gli alunni saranno accompagnati da un docente dell’Istituto.
Fase 3: attività da svolgersi al rientro dal soggiorno all’estero della durata minima di 4 ore e massima di 8
ore, dedicata ad una riflessione valutativa sull’esperienza e alla preparazione della certificazione linguistica di
livello B1 del QCER. Considerate le conoscenze e competenze in entrata necessarie al conseguimento di tale
certificazione, si è deciso di rivolgere il progetto agli alunni che nel presente anno scolastico 2018-2019 sono
iscritti alla classe Quarta.
Completato il percorso formativo, tutti gli studenti coinvolti devono sostenere obbligatoriamente, presso Enti
certificatori accreditati a livello internazionale e dal MIUR, gli esami di certificazione linguistica.
Per poter essere presentato, il progetto deve coinvolgere un gruppo di almeno 15 studenti.
Pertanto si chiede di compilare e restituire entro Lunedì 17.09.2018 l’adesione sottostante. Se il progetto dovesse
ottenere il finanziamento, verrà organizzato un incontro con gli studenti e le famiglie che hanno dato l’adesione.

La Referente del Progetto
Prof.ssa Mariagrazia Campioni

Il Dirigente Scolastico
Prof. Piero BASSANI

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il sottoscritto_________________________ genitore di ________________________________________

della classe 4AL Sede Balzan

 autorizza  non autorizza

la partecipazione del proprio figlio/della propria figlia al progetto “Move 2018”.

Firma……………………………………


