
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “PRIMO LEVI”
0425 53433 -  0425 589133

via Manzoni, 191 – 45021 Badia Polesine (RO)
Codice Ministeriale ROIS00700D - Codice Fiscale 91005190292

e-mail istituzionale: rois00700d@istruzione.it – posta certificata: rois00700d@pec.istruzione.it

LICEO “EUGENIO BALZAN”
via Manzoni, 191 - Badia Polesine
0425 53433 -  0425 589133

I.T. A.S. “LUIGI EINAUDI”
via San Nicolò, 31- Badia Polesine
0425 51214 -  0425 590833

Com. 331
Rif.PB/rr

Badia Polesine, 15.01.2018

Ai Docenti

ep.c, alla DSGA

TUTTE LE SEDI

Oggetto: Progetto Move 5.0 – Docente di supporto

A seguito approvazione del progetto MOVE 5.0 dal titolo “Fahren und erfahren” si rende necessaria
l’individuazione di 2 docenti di supporto con il compito di:
- accompagnare gli studenti durante l’intero percorso, in particolare nelle due settimane di permanenza all’estero;
- affiancare il docente che eroga la formazione sostituendo il Tutor d’aula, dal quale si differenzia per la specifica
competenza tecnica, che si traduce nella conoscenza della lingua straniera oggetto del percorso formativo
(TEDESCO);
- affiancare il gruppo di destinatari e fornire un sopporto consulenziale, facilitando l’acquisizione e lo sviluppo di
nuove conoscenze, abilità e sensibilità proprie del contesto di apprendimento;
- assistere gli studenti in difficoltà, intervenire nella soluzione di problemi, monitorare costantemente l’andamento
degli apprendimenti, relazionandosi con il coordinatore del progetto e con il docente scolastico di lingua straniera
delle classi dei destinatari.

Possono rivestire tale ruolo:
- Il docente di Tedesco delle classi coinvolte nel progetto (4AL- 4BL)
- Il docente impegnato nella metodologia CLIL (in lingua Tedesca)

Si può derogare a tale indicazione nei seguenti casi:
- Qualora il progetto preveda una lingua non coinvolta nel percorso CLIL
- Qualora per ragioni insormontabili sia il docente di Tedesco che il docente CLIL siano impossibilitati a

partecipare.
Nei casi in deroga è possibile coinvolgere 2 docenti interni con almeno 3 anni di esperienza nella conduzione di gruppi
e conoscenza della lingua tedesca.

Si invitano gli interessati a segnalare la propria disponibilità facendo pervenire richiesta scritta tramite email
all’indirizzo di posta certificata rois00700d@pec.istruzione.itallegando curriculum europass, entro e non oltre le ore
13.00 del 22.01.2018 .

Il Dirigente scolastico
Prof. Piero Bassani

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa.


