Prot.n.2241/2017
Circ.n.264

Castelfranco Veneto, 23 marzo 2017
Agli studenti delle classi 4AAE, 4AMM, 4BMM e 4AEM
Ai genitori degli stessi
LL.SS.

OGGETTO: Progetti “MOVE 4.0”
POR FSE 2014-2020 - Progetti 3550 -1-1866-2016 e 3550-2-1866-2016
Questo Istituto ha partecipato alla selezione prevista nel DGR 1866 del 25-11-2016 “Move
4.0” per la presentazione di progetti di formazione linguistica inseriti nel Programma Operativo
Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 – Asse 3 “Istruzione e Formazione” ed ha ottenuto
il finanziamento, da parte della Regione Veneto, di due progetti, da attuarsi in partnership con
l’Università di Verona e due aziende del territorio, Breton SpA e Stevanato Group.
Flash Forward è un progetto destinato agli studenti della classe 4AAE di
Elettrotecnica/Automazione e Take Action si rivolge a 30 studenti di Meccanica/Meccatronica.
La realizzazione delle attività previste prevede 40 ore di formazione in lingua inglese in Italia e 60
ore all’estero, presso un College in Gran Bretagna, nella modalità di un viaggio studio, che sarà
effettuato dal 27 agosto al 9 settembre 2017. Al termine è prevista l’acquisizione, da parte degli
studenti coinvolti, della certificazione linguistica Cambridge First Certificate (livello B2 CEFR) –
dicembre 2017.
I progetti sono interamente finanziato dai fondi regionali FSE.
Entrambi i progetti:Flash Forward e Take Action,saranno illustrati dettagliatamente agli studenti e
ai genitori delle classi quarte coinvolte, il giorno martedì 28/03/2017, dalle ore 18.30 alle ore
19.30, presso il Laboratorio INFO 2dell’Istituto.
Condizioni di ammissibilità:
Possono presentare domanda di ammissione ai progetti, gli studenti che frequentano, nel corrente
anno scolastico, le classi 4AAE, 4AMM, 4BMM e 4AEM di questo Istituto, in possesso dei requisiti
per accedere alla certificazione linguistica di livello B2.
Modalità di presentazione delle domande
Per partecipare alla selezione, gli aspiranti dovranno produrre domanda a partire dal 28/03/2017 e
fino alle ore 12.00 del giorno 06/04/2017 presso l’Ufficio protocollo della scuola, pena
l’inammissibilità.

Criteri di selezione
La selezione dei partecipanti, prevista per un massimo di 25 studenti per il progetto 3550-1-18662016 e 27 studenti per il progetto 3550-1-1866-2016, sarà effettuata da un’apposita commissione
in data 06/04/2017, alle ore 13.00, e avverrà secondo i sottoelencati criteri:
 Valutazione nella materia lingua inglese;
 Media più alta relativamente alla classe di riferimento, conseguita nel primo periodo
dell’anno scolastico in corso;
A parità di punteggio sarà valutato il voto di condotta.
La pubblicazione dell’elenco degli ammessi, nel sito web dell’Istituzione Scolastica, avverrà il
07/04/2017.
Si precisa che gli studenti selezionati avranno l’obbligo di frequentare il corso preparatorio di 20
ore che sarà organizzato a partire dal 10/04/2017, tenuto da un docente esperto madrelingua; di
partecipare al “viaggio studio” nel periodo suindicato, di frequentare ulteriori 20 ore che verranno
programmate nel periodo settembre-dicembre 2017 e sostenere l’esame per la certificazione al
termine delle attività .
Per eventuali e ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Prof.ssa Maria Bellinato,
responsabile del Progetto.
La presente circolare è portata a conoscenza degli studenti e delle loro famiglie attraverso la
pubblicazione sul sito web dell’Istituto e la trasmissione agli interessati.
Certi che gli studenti sappiano cogliere una grande opportunità che è stato possibile offrire
grazie ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo e al prezioso lavoro dei docenti referenti di
progetto, si confida nella partecipazione di tutti i genitori all’incontro programmato.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Maria Chiara BAZAN)

