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Agli studenti delle classi terze
Ai docenti tutor
delle classi terze

per l'alternanza

Oggetto: Domanda ammissione Progetto MOVE IN ALTERNANZA- Criteri di selezione
definitivi

Facendo seguito alla Circo n. 417 dellO maggio 2018, Domanda di ammissione
Progetto Move in alternanza, si allegano alla presente i criteri di selezione definitivi
per l'ammissione al Progetto in oggetto.
Cordiali saluti.

" referente per l'ASL d'Istituto
Prof. Giuseppe De Bortoli

Responsabile del procedimento AA Luisa Favretto/\\SAMBA\Dati_condivisi\SCAMBIO\CIRCOLARI\ClRCOLAR12017-2018\Circ.

IL DIRIGENTESCOLASTICO
Dott.ssa Rosita De Bortoli
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Fondo Sociale Europeo POR 2014/2020 Sezione Formazione Istruzione
D.G.R.355 del 21/03/2018 MOVE IN ALTERNANZA2

IL PROGETTO È FINALIZZATO AD AMPLIARE LE COMPETENZE DEGLI STUDENTI NEI SEGUENTI AMBITI:
LINGUA E COMUNICAZIONE, TECNICO PROFESSIONALE,TRASVERSALE,SOCIALE/CULTURALE

Le attività previste sono:
-Focus paese, organizzato in collaborazione e sotto regia regionale, per fornire informazioni pratiche su paese estero e
aziende ospitanti;
-Coaching di gruppo per favorire nei giovani maggiore autoconsapevolezza e acquisizione di conoscenze e competenze
utili ad affrontare l'esperienza di mobilità in un contesto lavorativo nuovo;
-Mobilità formativa transnazionale in alternanza grazie a cui gli studenti tirocinanti sperimenteranno contesti lavorativi in
una dimensione internazionale, quale opportunità per uscire dai propri confini locali e mentali, ottimizzando la lingua
straniera, aprendosi a orizzonti più internazionali, immergendosi e conoscendo organizzazione economica e industriale,
ma anche storia, cultura, società irlandese.
IL PROGETTO È RIVOLTO A 15 STUDENTI CHE NELL'ANNO SCOLASTICO 2018/19 FREQUENTERANNO LE CLASSI QUARTE
(Liceo Scienze Umane- Liceo Economico Sociale- Liceo Linguistico- Liceo Artistico) E CHE ABBIANO COMPIUTO 116 ANNI
DI ETÀ.

I

FOCUSPAESE
Sede: evento organizzato dalla Regione Veneto in base al paese estero di destinazione
Periodo: ottobre 2018
Ore lezione: 4 ore in orario extra scolastico

I

COACHINGDI GRUPPO
Sede: Liceo Statale A. Veronese Viale della Vittoria 34 Montebelluna (TV)
Periodo: ad inizio anno scolastico 2018/19
Ore lezione: 4 ore in orario extra scolastico

Sede: Cork Irlanda
Periodo: giugno/luglio 2019 a conclusione anno scolastico
Ore lezione: 4 settimane di stage aziendale

Le selezioni si terranno in data mercoledì 12 settembre ore 11.30 presso l'Istituto
La commissione valuterà i candidati sulla base dei seguenti criteri:
,/ parere del Consiglio di classe sotto il profilo attitudinale e comportamentale
,/ profitto complessivo del secondo quadrimestre dell'anno scolastico 2017-18 e voto lingua inglese;
,/ assenzadi debiti e/o lacune a seguito dello scrutinio finale nell'a.s.2017-2018;
,/ prove di livello in lingua inglese (livello B1).
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