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Comunicato n.53
Circolare n.017
/sma

Agli Alunni e Genitori
delle classi 3A1, 3D1, 3D2
delle classi 4E1, 4E2, 4F1
Ai Docenti
Al Personale ATA
Oggetto: MOVE 2018 – Azione di formazione linguistica a supporto
dell’internazionalizzazione della Scuola Veneta.
Abbiamo il piacere di proporre alle classi in indirizzo un soggiorno di due
settimane a Malta durante il periodo estivo completamente gratuito. L’iniziativa
è finanziata e promossa dalla Regione Veneto tramite Dimensione Impresa Srl
di Thiene come dal bando allegato alla presente.
L’offerta è rivolta a circa 32 studenti dello scientifico e scienze applicate
di classe terza e a circa 25 studenti delle quarte di scienze umane e LES.
Ogni progetto didattico è così strutturato:
 N. 4/8 ore di lezione in Veneto per la presentazione e la preparazione;
 N. 60 ore di lezione/visite guidate a Malta in due settimane consecutive, in
istituti e centri accreditati per la formazione;
 N. 4/8 ore totali di PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE, che verrà
conseguita a fine percorso;
 possibilità di ulteriori N. 10 ore di lezione per allineamento delle competenze
linguistiche.

DOVE: a Malta;
QUANDO: fra metà giugno e fine luglio 2019;
ALLOGGIO: in college/residence;
ATTIVITA’: CORSO DI LINGUA, CERTIFICAZIONE, VISITE GUIDATE.
Come aderire: Le famiglie degli alunni delle classi in indirizzo possono aderire
all’iniziativa semplicemente consegnando in Segreteria Didattica il tagliando
debitamente compilato, qui allegato, entro il 5 ottobre 2018.

Per ragioni organizzative, in futuro, verrà richiesto ai partecipanti selezionati di
versare una cauzione di circa € 200,00 che verrà restituita alla fine del
percorso formativo.
Certi che l’iniziativa sia di vostro interesse, restiamo a disposizione per ulteriori
informazioni e porgiamo cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Iole Antonella Frighetto

Circolare N.
del
Ogg.: MOVE 2018 – Soggiorno Gratuito a Malta
Io sottoscritto/a __________________________________ genitore
dell’alunno/a _________________________________ classe ___________
desidero aderire all’iniziativa e, qualora mio/a figlio/a sia selezionato, mi
impegno a versare una cauzione di circa €200,00 che resterà in deposito
presso l’I.I.S L. Da Vinci di Arzignano a titolo di garanzia nel caso di ritiro
ingiustificato e che mi verrà restituita al termine del percorso formativo in
oggetto.
Arzignano,

Firma del Genitore __________________

