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Comunicato n. 93 Pieve di Cadore, lì 23/12/2013 

Ai genitori ed agli alunni 
delle classi terze dell'ITI di Pieve di Cadore 
dell'ITE di S. Stefano di Cadore 

Oggetto: Presentazione progetto "Move for the future 2013". 

Si comunica che l'Istituto Fermi ha deciso di partecipare al bando "Move far the future 2013" 
indetto dalla Regione Veneto (nell'ambito del Programma Operativo Regionale F.S.E. 2007 - 2013 -
DGR 2018/2013), con l'obiettivo del perfezionamento delle lingue straniere (inglese). 

I docenti del dipartimento di lingua inglese stanno elaborando il progetto che sarà rivolto agli 
alunni delle classi ter ze dello stesso ordinamento (nel caso specifico agli student i dell'ITI e dell'ITE), e 
sarà totalmente gratuito per gli allievi partecipanti, in quanto a totale carico della Regione Veneto 
grazie al finanziamento di risorse del Fondo Sociale Europeo. 

Il percorso, che dovrà essere svolto al di fuori dell'orario scolastico, sarà strutturato in due 
interventi di formazione: 
a) una prima fase di formazione in Veneto, durante la quale gli studenti potranno fruire di lezioni di 
lingua inglese della durata minima di 60 ore e massima di 80 ore da reali zza rsi presso le sedi dell'IIS 
"E, Fermi"; 
b) una seconda fase di formazione all'estero (Inghilterra), della durata di 2 settimane consecutive 
(durante la prossima estate 2014). 
Al termine gli studenti parteciperanno ad un esame per l'acquisizione della certifica zione di un livello 
di conoscenza della lingua nell'ambito del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue 
(QCER). 
La partecipazione permetterà comunque di acquisire crediti scolastici ma sarà necessaria una buona 
frequenza del percorso formativo previsto dal progetto. 

Ritenuto che tale progetto, se approvato dalla Regione Veneto, rappresenterà un'opportunità 
notevole per i nostri ragazzi, si chiede alle SS.LL. di r~st .itQjreJI tagliando sottostante entro il 

_ _. \ ' . ·) . ...... 

10 gennaio 2014 ai rispettivi docenti di lingua , .. lì1.gle$.-EtJC~ll~garo - Costigliola - Viel) per 
permettere agli stessi di conoscere il numero dei raga zi :i:-fqt~rj~§ qtf ·a:,:t~ le percorso. 
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Il sottoscritto genitore dell 'a lunno/a _ _ __ _ _ _ 

_____ frequentante la classe: D 3A ITI D 3B ITI D 3A ITE, si dichiara: 

D INTERESSATO D NON INTERESSATO 

Alla pa rteci pazione del proprio figlio al prog etto "Move for the Future 2013". · 

Data _____ _ _ _ _ Firm a: ___ ________ _ 
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