
 

 
               Agli alunni coinvolti – classi Quinte  

                                                                                                     Ai genitori degli alunni 

                                                                                   Ai Docenti delle classi Quinte 

 

COMUNICAZIONE DELLA PRESIDENZA   N. 047…. 

 

Oggetto: PROGETTO  POR MOVE 2019  2133-0001-255-2019_TERZA FASE DEL PROGETTO 

ED ESAMI DI CERTIFICAZIONE 

 

 Dopo il soggiorno linguistico in Irlanda che ha avuto luogo dal 3 al 16 settembre scorsi, 

riprendono le  attività formative in Veneto relative al progetto POR Move 2019 - 2133-0001-255-

2019 , ormai prossimo alla conclusione. 

La terza fase del progetto prevede 8 ore di preparazione alla certificazione linguistica, obbligatorie 

per tutti i ragazzi. Le lezioni saranno tenute dalla Prof.ssa Alessandra Potenza, con la 

collaborazione della Prof.ssa Gloria Burchiellaro per 4 ore del tutor d’aula,  

 

Si riporta qui di seguito il calendario degli incontri, che si svolgeranno in aula 2S: 

 

Venerdì 30 settembre 

2022 

Ore 14:30 – 16:30 

Sabato 8 ottobre 2022 Ore 9:30 – 11:30 

Sabato 15 ottobre 

2022 

Ore 9:30 – 11.30 

Sabato 29 ottobre 

2022 

Ore 9:30 – 11.30 

 

Eventuali variazioni verranno tempestivamente comunicate agli studenti interessati. 

Nel corso della prima lezione verranno inoltre stabilite le modalità di svolgimento delle ulteriori 10 

ore di lezione di potenziamento destinate solo a 5 alunni con lacune da recuperare. Tali lezioni 

saranno tenute dalla Prof.ssa Floriana Marinzuli. 

 

A conclusione del progetto, 27 alunni sosterranno l’esame di certificazione B2 in data 19/11, 

con finestra per l’esame orale tra l’11/11 e il 20/11. Tre studenti  invece sosteranno  l’esame di 

certificazione di livello C1 in data 30/11, con finestra per l’esame orale tra il 25/11 e il 04/12. 

 

https://www.itismarconipadova.edu.it/images/Documenti/Lingua_Inglese/MOVE_WHY_NOT_MOVING/PRG-Dec980-19_AllB_Finanziati_MOVE_2019.pdf
https://www.itismarconipadova.edu.it/images/Documenti/Lingua_Inglese/MOVE_WHY_NOT_MOVING/PRG-Dec980-19_AllB_Finanziati_MOVE_2019.pdf
https://www.itismarconipadova.edu.it/images/Documenti/Lingua_Inglese/MOVE_WHY_NOT_MOVING/PRG-Dec980-19_AllB_Finanziati_MOVE_2019.pdf


A causa di un aumento delle quote di partecipazione agli esami di certificazione e tenendo 

conto che il progetto copre una quota di € 170,00 a studente per il costo degli esami, si chiede alle 

famiglie di versare un contributo di € 18,00 per l’esame B2 e € 47,50 per l’esame C1. 

La quota è da versare entro il 29/09 tramite “PagoInRete” attraverso la funzione “Versamenti 

liberali – Move 2019”. 

  

Ulteriori chiarimenti possono essere richiesti alle Proff. Michela Piras e Alessandra Potenza.  

 

Padova, 27 settembre 2022 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

prof.ssa Claudia Morara 
Firma digitale ai sensi D.Lgs. 82/2005 e ss.ii.mm 
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