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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 
 

Moduli potenziamento linguistico e CLIL  

Cod. Prog. 10.2.3B-FSEPON-VE-2018-18  
CUP G97I17000110007  

 
Padova. 30/04/2019 

Agli alunni delle classi terze e quarte 

 

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

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

Potenziamento linguistico e CLIL  - Cod. Prog. 10.2.3B-FSEPON-VE-2018-18  - CUP G97I17000110007.  

 

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

oggetto. 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), intesa come appartenenza ad una cultura, a valori, a una storia e a un 

percorso comune, e, al tempo stesso, creare opportunità concrete, come esperienze di mobilità all’estero, 

che costituiscano una reale esperienza integrativa rispetto al percorso formativo degli studenti. Attraverso il 

COMUNICAZIONE DELLA PRESIDENZA N. 631 

http://www.itismarconipadova.edu.it/


miglioramento delle competenze chiave degli allievi, il progetto si propone di raggiungere, inoltre, i seguenti 

obiettivi: 

- Formare alla responsabilità sociale attraverso un piano di apprendimento adeguato che includa le 

ragioni profonde della cittadinanza, secondo tutti i livelli che questa comporta; 

- Motivare allo studio favorendo la didattica laboratoriale e di ricerca-azione. 

- Rimotivare studenti in difficoltà e attivare dinamiche di gruppo socializzanti e d'inclusione. 

- Incrementare la motivazione allo studio delle lingue straniere, potenziare 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 l’inserimento nel 

mondo del lavoro. 

- Offrire loro un'opportunità di educazione e formazione garantendo la copertura economica dei costi 

degli esami delle certificazioni linguistiche. 

 

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. 

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

Si raccomanda di leggere attentamente le modalità di partecipazione alla selezione.  

 

Per ogni eventuale chiarimento si prega di rivolgersi all’Ufficio protocollo. 
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