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Agli alunni delle classi: 
4 A SA - 4 B SA - 4 A SU 

A i loro genitori 
A i docenti 

Ep.c. alla DSGA 

Sede "E. Balzan" 
P R O G E T T O MOVE 5.0 

Gentile Famiglia, 
con DGR n. 1538 del 29.09.2017 la Regione Veneto ha pubblicato un bando per la presentazione di 
progetti a valere sull'azione Fondo Sociale Europeo - Programma operativo Regionale 2014-2020 
di formazione linguistica a supporto dell'internazionalizzazione della scuola Veneta. I l progetto, dal 
titolo Move 5.0, è completamente finanziato. Le lingue straniere ammesse sono l'inglese e i l 
tedesco: I l Tedesco per le classi del Liceo Linguistico, l'Inglese per gli altri indirizzi del Liceo e per 
l'indirizzo tecnico. 
Il progetto si sviluppa in due fasi: 
Fase 1: 40 ore di corso di Lingua Straniera tenuto da un docente esperto da svolgersi presso la sede 
scolastica in orario pomeridiano a partire indicativamente dal mese di marzo 2018. 
Fase 2: Due settimane di soggiorno all'estero (Germania / Irlanda) durante i l periodo estivo 
(indicativamente fine giugno-inizio luglio 2018) ospiti di un'Istituzione scolastica. Durante i l 
soggiorno sono previste ore di lezione di Lingua e attività per scoprire i l territorio e le tradizioni del 
Paese ospitante. Gli alunni saranno accompagnati da docenti dell'Istituto. 
A l termine della seconda fase è previsto l'esame di certificazione linguistica (Bl per la lingua 
tedesca, B2 per la lingua inglese) e, considerate le conoscenze e competenze in entrata necessarie al 
conseguimento di tale certificazione, si è deciso di rivolgere i l progetto agli alunni che nel presente 
anno scolastico 2017-2018 sono iscritti alla classe Quarta. 
Per poter essere presentato, i l progetto deve coinvolgere un gruppo di 30 studenti. La 
partecipazione assidua a tutte le fasi del progetto è condizione indispensabile per l'erogazione 
dell'intero servizio. 
Pertanto chiediamo cortesemente di compilare e restituire entro venerdì 27.10.2017 l'adesione 
sottostante. Se i l progetto dovesse ottenere i l finanziamento, verrà organizzato un incontro con gli 
studenti e le famiglie che hanno dato l'adesione. \- :::>--.H^'Òst 

I l gruppo di progetto IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF. 

I l sottoscritto 
della classe 

genitore di 
Sede • autorizza • non autorizza la 

candidatura del proprio figlio/della propria figlia al progetto "Move 5.0". 

Firma 


