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Oggetto: MOVE 2019, selezione studenti classi terze e quarte

A seguito dell’avvenuta approvazione da parte della Regione Veneto dei due progetti MOVE 2019:
• INGLESE, OBIETTIVO CERTIFICAZIONE per n.30 studenti delle classi TERZE;
• ABILITA’ LINGUISTICHE IN INGLESE PER IL SUCCESSO NEL MERCATO DEL LAVORO per n. 30
studenti delle classi QUARTE;
le cui attività di formazione linguistica con soggiorno all’estero e di certificazione finale sono state
già comunicate agli interessati:
• con precedente cir. int. n. 064 del giorno 12 ottobre 2019 inviata a tutti i Genitori;
• negli incontri con gli studenti interessati svolti nei giorni 18-19 ottobre 2019;
può ora prendere avvio la selezione degli studenti interessati a partecipare a ciascun progetto
presentando la propria richiesta, firmata dal Genitore, utilizzando il modello allegato alla versione
web della presente circolare inserita nel sito della scuola.
La richiesta, compilata con i dati dello studente e firmata dal Genitore, va consegnata in Segreteria
Didattica (sig.ra Micaela) entro le ore 13:00 del giorno 04 novembre 2019.
Si ricorda che, 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.
Il Dirigente scolastico
prof. Antonio Marchiori

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.
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