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Agli studenti delle classi 3^ e 4^ e famiglie   
Ai docenti di Inglese 
Ai docenti 
Al personale 
 

COMUNICAZIONE DELLA PRESIDENZA N. 87 

 
Oggetto: Bando MOVE 5.0 – DGR 1538; Asse Istruzione e Formazione. Programma Operativo Regionale 

FSE 2014-2020 - Azione di formazione linguistica a supporto dell’internazionalizzazione della 
Scuola veneta 

 

Si comunica che la Regione Veneto con DGR n° 1538 del 25/09/2017 ha 
pubblicato un bando per la presentazione di progetti a valere sull’azione Fondo sociale 
Europeo-Programma operativo Regionale 2014-20 di formazione linguistica della 
durata di massimo 100 ore (40 in Veneto e 60 all’estero) rivolti agli studenti iscritti alla 
classe terza e quarta dell’istruzione secondaria di 2° grado nell’ a.s. 2017-18. 

Tali iniziative, che hanno l’ obbiettivo di contribuire all’ampliamento delle 
opportunità di apprendimento degli studenti, di accrescerne le competenze tecniche e 
di aggiornare l’efficacia della didattica della scuola veneta, puntano anche 
all’acquisizione di certificazioni linguistiche secondo il QCER, spendibili sia nel mondo 
del lavoro sia in quello accademico. 

L’ ITT G. Marconi, dopo l’esperienza positiva della partecipazione al progetto “Move 
for the Future” promossa con un bando FSE nel 2013 e al progetto “Move in 
alternanza” con un bando FSE nel 2016,  intende presentare domanda di candidatura 
per il bando in oggetto. 

Tutti gli studenti di terza e quarta, che sono già stati informati dell’iniziativa MOVE 
5.0 dalla prof.ssa Potenza il 9/10/2017 in occasione del meeting sulle certificazioni 
linguistiche, sono invitati a prestare particolare attenzione alle future circolari 
contenenti le chiare indicazioni sulle procedure per presentare la domanda di 
candidatura e sui criteri di selezione. 

Inoltre, s’invitano i docenti di inglese nelle loro ore curriculari  a dare tutte le 
informazioni necessarie per la massima diffusione del bando. 

Per ulteriori delucidazioni rivolgersi alla prof.ssa Potenza, responsabile dei progetti 
linguistici ed europei dell’istituto e consultare il sito della Regione al seguente link 
https://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/fse. 
Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

        Il Dirigente Scolastico  
        Dr.ssa Renna Filippa 


