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Vicenza, li 18 ottobre 2021

COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 68

Agli studenti delle classi 3A Commerciale - Enogastronomico
Ai genitori degli studenti interessati

e, p.c. ai docenti delle classi 3A interessate
Agli insegnanti di lingua straniera

AI Direttore S.G.A.
Alla Segreteria didattica e del personalezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

OGGETTO: ENO-COMM_YOUTH ON THE MOVE - MOVE 2019 (mobilità al l'estero)

Si comunica che il nostro Istituto è partner dell'ente Centro Produttività Veneto (CPV) di
Vicenza nel progetto in oggetto, finanziato dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Veneto,
che ha come finalità:

- rafforzare le competenze linguistiche, per la lingua inglese in un percorso formativo che integri

la loro preparazione scolastica in un contesto esterno, durante la permanenza di due settimane

in Inghilterra;

- acquisire crediti scolastici spendi bili all'Esame di Stato per ottenere una certificazione

linguistica europea (QCER);

- fornire competenze linguistiche essenziali per accedere al mondo del lavoro.

Gli studenti selezionati saranno coinvolti nelle seguenti attività:

1- FOCUS DESTINAZIONE: 4 ore, attività preparatoria alla mobilità, in gruppo, svolta presso

l'Istituto, in orario extrascolastico;

2- MOBILITA' TRANSNAZIONALE: 60 ore presso un centro formativo accreditato della durata di

2 settimane consecutive, con attività di potenziamento linguistico.

3- PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE: 6 ore di attività di preparazione all'esame di

certificazione in gruppo, presso l'Istituto, in orario extrascolastico.

4- ESAMEDI CERTIFICAZIONE. A conclusione del progetto si terrà l'esame di certificazione QCER

a livello Bi e la definizione dei crediti riconosciuti dall'Istituto scolastico.

Gli studenti saranno seguiti da un docente accompagnatore di supporto durante il soggiorno

all'estero.

L'ESPERIENZAÈ COMPLETAMENTEGRATUITA PERI PARTECIPANTI.
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Gli studenti interessati sono tenuti a scaricare il permesso sottostante, farlo firmare ai genitori e
inviarlo via mail alla prof.ssa Valeria Mancini entro il 25/10/2021: l'indirizzo mail è
valeria.mancini@almerico.edu.it.

Si informa che i ragazzi sprovvisti di cittadinanza italiana dovranno essere in possesso dizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAidonea
documentazione in corso di validità (permesso/carta di soggiorno e passaporto) fino al
termine del soggiorno all'estero.
Si evidenzia altresì che l'Istituto non si potrà caricare l'onere del rinnovo della documentazione
personale degli studenti, necessaria per poter partecipare al progetto.

FS PROGETTI EUROPEI

PROF. VALERIA MANCINIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IL DIRIGENTESCl$S~ICO •

~±r~~
Modulo da restituire compilato alla docente prof.ssa Mancini entro il 25 ottobre 2021
Il sottoscritto _ D genitore D tutore D affidatario

dell'alunno classe __ - autorizza lo studente a partecipare

all'attività YOUTH ON THE MOVE-MOVE 2019, come da comunicazione n. 68

Data, _ Firma _
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