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PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

Il Progetto finanziato dal Fondo sociale europeo - Progetto Palladio- per il quale l’Istituto
ha a disposizione 30 borse per gli studenti delle classi QUARTE degli Indirizzi
“Costruzioni, ambiente, territorio “ e “ Grafica e Comunicazione “
prevede il seguente percorso:
L’obiettivo è il potenziamento della conoscenza della lingua inglese con certificazione linguistica finale .
Paese di destinazione : Regno Unito
Preparazione prima della partenza “ Focus Paese “ : 8 ore
Formazione nel Regno unito di 60 ore complessive : corso di potenziamento linguistico presso scuola estera
con docenti madrelingua, conoscenza luoghi e cultura del posto.
Preparazione alla certificazione al rientro : 8 ore
La procedura prevede una selezione dei partecipanti solo qualora le domande pervenute eccedano le 30
borse fissate dal progetto.
Gli allievi, una volta ammessi a partecipare al progetto dovranno partecipare in modo costante alle ore di
formazione che saranno effettuate in orario extrascolastico.
E’ altresì obbligatoria la partecipazione all’Esame di certificazione esterna a completamento del Progetto.
I costi di partecipazione alla mobilità sono sostenuti interamente dal progetto finanziato.
AVVIO DEL PROGETTO
Il progetto prevede un avvio organizzato in 8 ore di formazione “Focus Paese” da svolgersi prima della
partenza e tenuto da docenti di lingua inglese dell’Istituto.
Contenuti: approfondimento della conoscenza del Regno Unito, paese straniero meta della mobilità
transazionale;
Sede: Istituto A.Palladio
Periodo: da gennaio a fine febbraio 2019
Durata: 8 ore in orario pomeridiano extra-scolastico
SVILUPPO DEL PROGETTO
Contenuti: percorso linguistico in lingua inglese livello B2 durante il quale sono previste lezioni d’aula,
visite sul territorio e sessioni laboratoriali.
Sede: Istituto estero inglese;
Periodo: 2 settimane dall’ultima settimana di agosto e prima di settembre 2019
Durata: 60 ore presso la scuola estera

PREPARAZIONE LINGUISTICA
Al rientro a seguito della preparazione linguistica maturata presso la scuola estera, si svilupperà la
seguente parte conclusiva del progetto.
Contenuti: valutazione dell’esperienza complessiva e preparazione degli esami di certificazione
linguistica B2.
Sede: Istituto A.Palladio
Periodo: settembre – novembre 2019
Durata del ripasso e preparazione : 8 ore in orario extra-scolastico.
Al termine delle attività di progetto ed entro il 31/12/2019 tutti gli studenti dovranno sostenere
gli esami di certificazione in lingua inglese livello B2.
CANDIDATURA E SELEZIONI IN CASO DI DOMANDE IN ECCEDENZA AL NUMERO DI BORSE PREVISTO.
Le domande di ammissione dovranno pervenire entro il giorno VENERDI’ 11.01.2019 e dovranno essere
consegnate all’Ufficio Protocollo dell’Istituto firmate in originale .
Le domande dovranno essere accompagnate da:
 Scheda di adesione firmata - allegata al presente documento.
 Copia della Carta di identità e/o Passaporto individuale- i documenti devono essere in corso di validità
ATTENZIONE
SOLAMENTE qualora le domande eccedano il numero delle borse a disposizione, l’Istituto per mezzo di una
Commissione
Proporrà una selezione per individuare i candidati ammessi alla partecipazione del Progetto.
La comunicazione sarà data tramite comunicato nel sito web.
I criteri per la selezione saranno i seguenti:
1. risultati dello scrutinio dell’anno scolastico 2017-18
2. parere del Consiglio di classe sotto il profilo attitudinale e comportamentale – voto di condotta
3. valutazione nella disciplina Lingua Inglese ( scrutinio 2017/2018 )
4. risultato di una prova di livello in lingua inglese (livello B1) – somministrata il 14.1.19;
La graduatoria sarà stilata in ordine decrescente .
La prova di lingua inglese per tutti gli studenti che avranno presentato l’adesione si terrà LUNEDI’ 14 gennaio 2019
alle ore 15.00 presso l’Istituto.
La conferma della data e orario della prova sarà pubblicata nel sito web dell’Istituto
LA MOBILITA’ PROPOSTA E’ SENZA COSTI PER I PARTECIPANTI, I QUALI TUTTAVIA DEVONO IMPEGNARSI A
FREQUENTARE LA TOTALITA’ DELLE ATTIVITA’. SOLO NEL CASO IN CUI UNO STUDENTE NON POSSA PROSEGUIRE LA
FORMAZIONE E/O IL PROGETTO, GLI VERRA’ CHIESTO UNA QUOTA FISSA DI EURO 100,00 PER LE SPESE SOSTENUTE
DALLA SCUOLA .
Si ricorda che tutte le attività devono essere effettuate in orario extra scolastico, che i dettagli relativi al
viaggio studio all’estero e alle attività presso la scuola estera, nonchè l’organizzazione del soggiorno
linguistico, saranno comunicati successivamente.

