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Oggetto: MOVE 2019, avvio attività Focus Paese, primo incontro

Si comunica agli studenti idonei e ammessi ai due progetti MOVE 2019:
a) “Inglese, obiettivo certificazione” codice 47-0002-255-2019 per alunni classi terze;
b) “Abilità linguistiche in inglese per il successo nel mondo del lavoro” codice 47-0001-255-2019
per alunni classi quarte;
che il primo incontro riguardante le attività Focus Paese (conoscere il paese ospitante) è previsto:
Denominazione
progetto MOVE 2019
“Inglese, obiettivo
certificazione”
per alunni classi terze
livello inglese B1
“Abilità linguistiche in
inglese per il successo
nel mondo del lavoro”
per alunni classi quarte
livello inglese B2

Giorno e ora

Docente

Luogo

28-11-2019
prof.ssa Concetta Lauria
dalle ore 14:00 argomento: ETIMOLOGY AND HISTORY
alle ore 16:00 OF MALTA

Aula 1 P1

28-11-2019
prof.ssa Isabella Bedendo
dalle ore 14:00 argomento: ETIMOLOGY AND HISTORY
alle ore 16:00 OF MALTA

Aula 3 P1

La presenza dello studente alle attività sarà riportata su apposito registro on line riferito al
progetto; successivamente saranno comunicate le date degli altri incontri.
Si ricorda che il progetto MOVE 2019 è articolato nelle seguenti fasi:

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);
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c) Preparazione agli esami e valutazione,
valutazione al rientro dal soggiorno all’estero,
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;
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 il 30/10/2020.
Il Dirigente scolastico
prof. Antonio Marchiori
Marchior

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