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Agli alunni coinvolti – classi Quarte  

Ai genitori degli alunni 

Ai Docenti delle classi coinvolte 

 

COMUNICAZIONE DELLA PRESIDENZA   N. 495 

 

Oggetto: PROGETTO MOVE 2019 – RIPRESA ATTIVITA’ E CALENDARIO LEZIONI 

FOCUS PAESE 

 

Riprendono finalmente le attività relative al progetto POR Move 2019 - 2133-0001-255-2019.  , rimasto 

a lungo bloccato a causa della pandemia. 

La prima fase del progetto prevede 8 ore di formazione “Focus Paese” prima del soggiorno linguistico in 

Irlanda, le cui date indicative saranno da sabato 27 agosto a sabato 10 settembre 2022.  

 

Si riporta qui di seguito il calendario degli incontri in oggetto: 

 

Sabato 9 aprile 2022 Ore 9:30 – 11:30 

Sabato 23 aprile 2022 Ore 9:00 – 12.15 (15 min intervallo) 

Sabato 30 aprile 2022 Ore 9:00 – 12.15 (15 min intervallo) 

 

Gli incontri si svolgeranno in aula 1S. Eventuali variazioni ai suddetti incontri verranno 

tempestivamente comunicate agli studenti interessati. 

 

Qualora qualcuno degli alunni selezionati a Febbraio 2021 non potesse più partecipare al progetto o 

volesse ritirarsi, è pregato di comunicarlo entro 5 giorni dalla pubblicazione della presente, per 

permettere lo scorrimento della graduatoria. Si precisa che in caso di rinuncia, subentrerà il primo 

studente in posizione utile che non sia stato nel frattempo selezionato per un altro progetto d’Istituto 

(Erasmus + Paduar o  POR Move PCTO). 

 

 In allegato la graduatoria degli studenti ammessi al progetto.  

Ulteriori chiarimenti possono essere richiesti alle Prof.sse Giacomin Elisa o Piras Michela, referenti di 

progetto.  

 

Padova, 14/03/2022 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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