
 

 
 

ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO «G. MARCONI» 
Certificazione Qualità (UNI EN ISO 9001:2008) -  Istituto accreditato presso la Regione del Veneto  

 

Via Manzoni, 80 – 35126 Padova – Tel.: 049/8040211 – Fax 049/8040277 
Email: pdtf02000e@istruzione.it – pdtf02000e@pec.istruzione.it 

Cod. Fisc.  80009820285 – cod. univoco UF9DC0 
 www.itismarconipadova.edu.it 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. 

AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei 

sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a 

potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus +; 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale 

Cittadinanza Europea- propedeutica  
Cod. Prog. 10.2.2A-FSEPON-VE-2018-25 
CUP G97I17000100007 
 
Modulo mobilità transnazionale in Irlanda   
Cod. Prog. 10.2.3C-FSEPON-VE-2018-21  
CUP G97I17000120007 

 
Padova, 20/11/2019 

Agli alunni delle classi quarte 

COMUNICAZIONE DELLA PRESIDENZA N. 200 

 

OGGETTO: BANDO DI SELEZIONE ALLIEVI “Potenziamento della Cittadinanza europea”. Moduli: 

Cittadinanza Europea- propedeutica - Cod. Prog. 10.2.2A-FSEPON-VE-2018-25 - CUP G97I17000100007; 

Modulo mobilità transnazionale in Irlanda - Cod. Prog. 10.2.3C-FSEPON-VE-2018-21 -CUP G97I17000120007  

 
Si comunica che nell'albo pretorio dell'istituto è stato pubblicato il Bando di selezione per il progetto in 

oggetto. 

https://www.albipretorionline.com/albopretorioPF3/frontend/atti.xhtml?codcli=SG19278 
 

Tale progetto si inserisce nell'ampio processo, che l'istituto conduce da alcuni anni, di rafforzare la 
conoscenza e la consapevolezza dell’idea di cittadinanza europea (Competenze chiave 6 e 8 della 

raccomandazione 2006/962/CE). Attraverso il miglioramento delle competenze chiave degli allievi, il progetto 

si propone di raggiungere, inoltre, i seguenti obiettivi: 
- Rafforzare la consapevolezza dell’idea di cittadinanza europea come appartenenza ad una cultura, a 

valori, a una storia ed ad un percorso comune; 
- Incrementare la motivazione allo studio delle lingue straniere, potenziando le abilità degli studenti 

per favorire il raggiungimento degli standard europei nella lingua inglese, sensibilizzando gli stessi 
alla spendibilità della certificazione delle competenze linguistiche ed alla sua valenza per 

http://www.itismarconipadova.edu.it/
https://www.albipretorionline.com/albopretorioPF3/frontend/atti.xhtml?codcli=SG19278


l’inserimento nel mondo del lavoro, attraverso un percorso di preparazione coperto dai fondi del 
progetto e garantendo la copertura economica dei costi degli esami delle certificazioni linguistiche; 

- Offrire loro un'opportunità di educazione e formazione con un percorso didattico e formativo della 

durata di 21 gg all’estero, coperto economicamente dai fondi del progetto, ripercorrendo la storia 
dell’integrazione europea attraverso i suoi valori: rispetto dei diritti umani, tolleranza, conoscenza ed 

apertura. 

 
Si precisa inoltre che: 

- l’adesione ad un progetto PON non preclude la partecipazione ad ogni altro progetto dell’Istituto; 
- il progetto rientra nei percorsi previsti dalla strategia del PON “Per la scuola”, volti a perseguire 

l’equità, la coesione e la cittadinanza attiva; 

- al termine del percorso verranno rilasciate, come previsto dalla normativa PON/MIUR, gli attestati di 
partecipazione (che contribuirà al credito scolastico) sia le certificazioni CV EUROPASS, titolo 

riconosciuto in Europa. 
 

Tutti gli studenti in oggetto sono pregati di leggere attentamente il Bando di selezione per il progetto in 
oggetto e di prendere visione della domanda di candidatura, leggendo attentamente le modalità di 

partecipazione alla selezione link:. 

https://www.albipretorionline.com/albopretorioPF3/frontend/atti.xhtml?codcli=SG19278 
 

 
Per ogni eventuale chiarimento si prega di rivolgersi alla Figura di Supporto e Gestione del Progetto Prof. 

Vernillo M.G. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Paola Palmegiani 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD 
(art. 45 –Valore giuridico della trasmissione), 

        ss.mm.ii e norme collegate 
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