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TERZE - QUARTE

Oggetto: MOVE 2019, formazione linguistica all’estero, presentazione progetto

Da leggere alla classe
Per presentare il progetto MOVE 2019 agli studenti è organizzato per il giorno:
• venerdì 18 ottobre, alle ore 10:50 per gli alunni interessati delle classi QUARTE
• sabato 19 ottobre, alle ore 9:45 per gli alunni interessati delle classi TERZE
in aula magna, un incontro di presentazione delle attività di formazione all’estero previste dal
progetto. Sono invitati a partecipare all’incontro gli studenti effettivamente interessati ad
essere selezionati per l’iniziativa MOVE 2019.
Si tratta di una opportunità per migliorare le competenze nella lingua inglese che viene offerta agli
studenti tramite l’iniziativa europea: MOVE 2019, “Youth on the move” che promuove la
formazione linguistica mediante la mobilità all’estero degli studenti.
Con l’approvazione dei due progetti:
• INGLESE, OBIETTIVO CERTIFICAZIONE per studenti delle classi TERZE;
• ABILITA’ LINGUISTICHE IN INGLESE PER IL SUCCESSO NEL MERCATO DEL LAVORO per
studenti delle classi QUARTE;
che il n/ Istituto ha presentato alla Regione Veneto tramite il soggetto partner Unionservices Srl organismo di formazione accreditato dalla Regione Veneto- un gruppo di 30 studenti delle classi
TERZE e un gruppo di 30 studenti delle classi QUARTE avranno la possibilità di incrementare le
competenze nella lingua inglese effettuando, con finanziamenti europei FSE e regionali, le
seguenti attività:
a) Focus paese, attività di gruppo per conoscere il paese straniero in cui si soggiornerà, della
durata massima di 8 ore, da realizzarsi a scuola in orario pomeridiano;
b) Soggiorno all’estero, della durata di 2 settimane consecutive durante le quali realizzare 60
ore di lezione e visite didattiche guidate in lingua (periodo: estate 2020);
c) Preparazione agli esami e valutazione, al rientro dal soggiorno all’estero, della durata
massima di 8 ore, dedicata ad una riflessione valutativa sull’esperienza e alla preparazione
alla certificazione linguistica B1/B2, da realizzarsi a scuola in orario pomeridiano
d) Alla fine del percorso formativo, i partecipanti sosterranno gli esami di certificazione presso
un Ente certificatore accreditato per il raggiungimento della certificazione QCER di livello
B1/B2 entro 30/10/2020.
I costi per tutte le attività sopra indicate -compreso il soggiorno all’estero (vitto + alloggio) e
l’esame di certificazione finale- se regolarmente effettuate dallo studente sono coperti con le
risorse FSE e regionali gestite dalla Regione Veneto; anche il costo del viaggio a/r nel paese di
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destinazione sarà coperto con le risorse FSE e regionali. L’unico costo a carico dei partecipanti sarà
una quota assicurativa di € 50 a tutela di eventuali rinunce o ritiri.
Il n/ Istituto procederà, previo avviso pubblico, con la raccolta delle richieste di partecipazione
degli studenti interessati delle classi TERZE e QUARTE.
Per gli studenti interessati, in caso di eccedenza di richieste di partecipazione, per la selezione sarà
stilata una graduatoria di merito in cui verranno considerati i seguenti criteri:
1- il voto nella lingua inglese riportato dall’alunno/a al termine del precedente anno scolastico
(giugno) e, in caso di parità, verrà considerata la media generale dei voti (comprensiva del
voto di comportamento) riportata dall’alunno/a al termine del precedente anno scolastico
(giugno);
2- In caso di ulteriore parità si procederà tramite sorteggio.
Con l’iniziativa europea MOVE 2019, "Youth on the move", che sostiene in particolare l'efficienza
dei sistemi d'istruzione e promuove la mobilità giovanile nella prospettiva di favorire cittadinanza
attiva, inclusione sociale, solidarietà, apprendimento non formale e informale, anche attraverso lo
sviluppo di capacità linguistiche che favoriscano l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro,
l’Europa e la Regione Veneto hanno posto i giovani tra le priorità delle proprie politiche.
Le iniziative finanziate hanno perseguito l’obiettivo di potenziare le competenze linguistiche degli
studenti nella prospettiva occupazionale, ma hanno ottenuto un ulteriore brillante risultato anche
sul versante della crescita personale.
Le esperienze “Move” hanno sviluppato e cementato amicizie nei gruppi classe; hanno contribuito
alla maturazione dei profili personali di molti studenti, nei quali sono cresciute autostima,
consapevolezza dei propri mezzi, visioni più aperte della vita e della società.
Non va dimenticato inoltre che l’apprendimento delle lingue al di fuori del contesto scolastico o
comunque fuori dalla istituzione tradizionale, favorisce l’apprendimento di competenze informali
e non formali che arricchiscono il bagaglio tecnico degli studenti.
La presente circolare, tramite il registro elettronico, viene inoltrata per conoscenza a tutti i
Genitori degli studenti del 3° e 4° anno.
Il Dirigente scolastico
prof. Antonio Marchiori

Riferimenti:
Regione Veneto, DGR n.255 dell’08.03.2019, Allegato B
Approvazione progetti: Regione Veneto, Allegato B al Decreto n.980 del 29.08.2019

Il percorso formativo è finanziato dal Fondo Sociale Europeo all’interno dei progetti
“Inglese, obiettivo certificazione” codice 47-0002-255-2019
“Abilità linguistiche in inglese per il successo nel mondo del lavoro” codice 47-0001-255-2019
approvati con D.D.R. n. 980 del 29.08.2019-POR FSE 2014-2020.
Investiamo nel Vostro futuro
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