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COMUNICATO N. 249 Conegliano, 23 gennaio 2017            

 

 

  AGLI STUDENTI DELLE CLASSI 4AL, 4CL ,4EL 

         AI GENITORI 
         AI DOCENTI 

 

 

OGGETTO: bando FSE “ MOVE 4.0”: realizzazione di percorsi linguistici   
                 all’estero e azione di formazione linguistica a supporto  

                 dell’internazionalizzazione della scuola veneta 
 
La Regione Veneto ha emanato un bando per la formazione linguistica con percorsi 

anche all’estero al quale la nostra scuola intende partecipare ritenendo che sia una 
grande opportunità per gli studenti e gli insegnanti. L’obiettivo è quello di favorire 

l’approfondimento di una lingua straniera in ambiti extra scolastici  per permettere 
un’adeguata interazione comunicativa ed un’appropriata autonomia personale. 
Il progetto Move 4.0 ( vedi bando integrale al link  

 
http://bandi.regione.veneto.it/Pubblic/Dettaglio?idAtto=983&fromPage=Elenco&high   

 
che verrà presentato per la lingua spagnola nelle classi quarte, si articola in due fa-
si: 

1° FASE:  40 ore di formazione linguistica, in orario extrascolastico presso il no-

stro istituto da realizzarsi nel periodo aprile-giugno e settembre- novembre 

2° FASE:  60 ore di formazione da svolgere nell’arco di due settimane  presso 

una scuola estera, con un percorso di preparazione sia linguistica che  lavorati-

va, in data da definirsi ma presumibilmente nelle prime due settimane di set-

tembre e comunque prima dell’inizio delle lezioni. 

Alla fine del percorso di formazione  è obbligatorio sostenere gli esami di certifi-

cazione europea della lingua (DELE) per i livelli B1/B2 entro e non oltre il 

31/12/2017, data conclusiva di tutto il progetto. 

Tutte le attività sopraindicate, viaggio compreso, sono incluse nel finanziamento euro-

peo e pertanto senza costi a carico delle famiglie, a patto che lo studente sia pre-
sente ad almeno il 75% delle ore previste nella prima fase, partecipi al sog-
giorno di due settimane all’estero e sostenga l’esame di certificazione. 

Il bando prevede la partecipazione di un massimo di 30 allievi. Se le adesioni supera-
no tale numero sarà fatta una selezione degli studenti interessati in base a criteri sta-

biliti dalla scuola e che saranno debitamente comunicati. 
Ai Sigg. Genitori si chiede di considerare l’importanza di questa opportunità per la ri-
caduta sulla formazione, crescita personale e  l’arricchimento del curriculum personale 

dei propri figli e di dare il loro consenso alla partecipazione. Ricordiamo che le attività, 
sia in loco che all’estero, devono essere effettuate in orario extrascolastico. 

Gli studenti saranno coordinati, monitorati, sostenuti ed accompagnati durante tutto il 
percorso dalle loro insegnanti della  lingua in oggetto. 

http://bandi.regione.veneto.it/Pubblic/Dettaglio?idAtto=983&fromPage=Elenco&high
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Considerando la scadenza ravvicinata (30/01/2017) e scusandoci per i tempi  stretti,  

si chiede di restituire alle insegnanti di lingua di riferimento i tagliandi per la adesione 
al progetto entro il 27/01/2017, pena l’esclusione dalla partecipazione. 

Se il progetto che presenterà l’istituto sarà accolto favorevolmente dalla Regione Ve-
neto,  le famiglie saranno convocate per una riunione dove riceveranno  informazioni 
più dettagliate. 

  
       

       

  
 

 
 

 

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

(da consegnare all’insegnante di lingua entro venerdì 27 gennaio) 

 

 

Il sottoscritto _____________________________  genitore  dell’alunna/o             

________________________________________________________________ 

frequentante la classe _____ dichiara di aver letto il comunicato n. 249 del  

23/01/2017  ed autorizza la/il propria/o figlia/o a partecipare al bando FSE “Move 

4.0”. 

 

Data _____________                    Firma _____________________________ 

 

  
            

  

  

  

  
 


