ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“Leonardo da Vinci”
35137 Padova – Via S. Giovanni di Verdara, 36
Tel 049/8724155 – Fax 049/8724196 – e-mail pdis02700t@istruzione.it

COMUNICATO N. 220
del 08/01/2018
Ai genitori e agli alunni delle classi:
3AA, 3AB, 4AA, 4AB, 2PC
OGGETTO: PROGETTO MOVE 5.0 “BOUNDLESS NET-DA VINCI”
Si comunica che è stato approvato dalla Regione Veneto il progetto Move 5.0 “Boundless
Net-Da Vinci” con un finanziamento pari a 61.522 euro. Il progetto, come da comunicato n.
79 del 13/10/2017, prevede le seguenti attività:





I FASE in Veneto che comprenderà 40 ore di formazione linguistica, prima del
soggiorno in Irlanda e dopo il rientro in Italia. La formazione linguistica offrirà una
preparazione necessaria per conseguire una certificazione linguistica di livello B1.
II FASE in Irlanda di formazione linguistica di General/English e Business English,
lezioni CLIL finalizzate allo sviluppo di competenze linguistiche e professionali di
marketing, e-commerce, ecc. e visite aziendali. Periodo: giugno-luglio (2
settimane);
Certificazione linguistica in Inglese livello B1.

Il progetto è destinato a 22 alunni di classe 3^ e 4^ dell’indirizzo Servizi commerciali e si
concluderà entro il 31/12/2018. Se le iscrizioni raccolte saranno superiori al numero
previsto, l’istituto, tramite una commissione, effettuerà una selezione.
Si allega al presente comunicato:
1. la domanda di ammissione da inviare entro il 28 gennaio 2018
2. l’allegato A al DDR 842 DEL 29-12-2015 (Domanda di partecipazione) da inviare
entro il 28 gennaio 2018
3. nota sul percorso formativo
La modulistica è reperibile al seguente link: http://www.leodavinci.gov.it/didattica/move5-0/
Il Dirigente scolastico
Luca D’Alpaos
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Oggetto:

NOTA RELATIVA AL COMUNICATO N. 220 DEL 08/01/2018-PROGETTO
Move 5.0 “BOUNDLESS NET-DA VINCI”
Il progetto è destinato a 22 alunni di classe 3^ e 4^ dell’indirizzo Servizi commerciali e si
concluderà entro il 31/12/2018. Se le iscrizioni raccolte saranno superiori al numero
previsto, l’istituto, tramite una commissione, effettuerà una selezione sulla base di alcuni
criteri definiti all’interno del progetto.
Si precisa che







il progetto è interamente finanziato dalla Regione Veneto;
come da comunicato n. 79 del 13/10/2017, i genitori dovranno versare una
cauzione di 200 euro che sarà rimborsata a conclusione del percorso;
il ritiro dalla partenza per il soggiorno linguistico sarà giustificato solo per gravi
motivi di salute certificati;
per ritiro non giustificato da gravi motivi di salute certificati, alle famiglie sarà
richiesto il rimborso dell’intera quota del biglietto aereo e del soggiorno linguistico
se già pagato al centro di formazione linguistica estero;
se il numero di alunni che completeranno il percorso risulterà inferiore a 15, la
Regione ritirerà totalmente il finanziamento facendo ricadere l’onere sul bilancio
della scuola;
il progetto sarà riconosciuto come attività di alternanza scuola-lavoro.

In conclusione se l’alunno non completerà il percorso, per ritiro o per mancata
partecipazione all’esame per la certificazione linguistica, la Regione non
erogherà alcun contributo.
Pertanto alla luce di quanto detto si chiede alle famiglie e agli studenti di
riflettere su tutte le situazioni che potrebbero creare un impedimento nel
partecipare a tale iniziativa.
Si ribadisce ai genitori che tale progetto è un’importante occasione, gratuita, per
la formazione linguistica e professionale degli alunni.
Per ulteriori informazioni si prega di contattare la Prof.ssa Bettin anche inviando una email al seguente indirizzo: collaboratore2@leodavinci.it.
Il Dirigente scolastico
Luca D’Alpaos

