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Circolare n° 265

Lancenigo, 28.03.2017
A tutti i GENITORI degli STUDENTI
delle CLASSI TERZE del Tecnico e del
Liceo

Oggetto: Riunione informativa su progetto regionale “MOVE 4.0” di formazione linguistica in
inglese con soggiorno studio nel Regno Unito
Tutti i genitori degli studenti che frequentano attualmente la classe terza sia del tecnico che del
liceo sono invitati ad una riunione
SABATO 1 APRILE ORE 11.30 presso l’Aula Magna 1
per la presentazione di due progetti presentati dal nostro Istituto ed approvati dalla Regione Veneto
che prevedono il rafforzamento delle competenze linguistiche in inglese attraverso un percorso
che si articola nelle seguenti fasi:
- la prima consiste in un corso di 40 ore di lezione in orario extracurricolare presso il nostro
istituto con docenti madrelingua qualificati (24h in giugno dopo la fine delle lezioni e 16h a
settembre);
- la seconda prevede un soggiorno di due settimane nel Regno Unito (presumibilmente dal
19/20 agosto al 3/4 settembre) con alloggio in famiglia e 60 ore di formazione comprendenti
lezioni in aula ma anche visite a carattere culturale e professionale.
- esame per la certificazione linguistica a fine percorso (novembre 2017)
I due progetti sono rispettivamente:
1) “bigData@industry4.eu” rivolto a 30 studenti delle attuali classi 3^ del Tecnico;
2) “Move4Blue – A better life in the United Europe” rivolto a 30 studenti delle attuali classi 3^ del
Liceo.
Il costo per studente è stimabile in circa 3.000 euro (comprensivo di ore di formazione, tutoraggio,
trasporti, vitto e alloggio all’estero, attività aggiuntive, escursioni, libri di testo/materiale didattico,
esame di certificazione finale): grazie al finanziamento dei progetti da parte della Regione Veneto ai
partecipanti si richiede un contributo spese non superiore al 10% del totale.
I due progetti saranno seguiti da quattro docenti del nostro istituto che supporteranno gli
studenti durante tutto il percorso di formazione sia in Italia che all’estero.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Mario Della Ragione

