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Fondo soclo!e europeo 

SCHEDA N. 1: DA TI RIASSUNTIVI DEL PROGETTO 

S0ggettoj 11s E. FERMI 
proponente:~.-----------------------~ 

Titolo progetto: I Getting Ready For The Future 

Obiettivo: I CRO Asse: '~I_V ______ ~ 
Categoria: 17 4 Azione POR: l._3_5 ______ _. 

Tipologia progetto: OFG: Azioni di orientamento e formazione per giovani 

Azioni: TN4: Valorizzazione del capitale umano 

Ateco2007 Progetto: 85.32.09 

Comune sede del PIEVE DI CADORE 
progetto: 

'------------' 
lstat comune: ~I 0_2_5_0_3_9 ____ __. 

Provincia: BL Localizzazione I BL 
progetto: 

'-----------' 

Referente progetto: Callegaro Maria 
'----=-------------------------' 

Ruolo referente: Coordinamento attivtà di programmazione , organizzativa (agenzia 
e scuola partner all'estero), didattica (fase 1 Veneto) 

Telefono referente: I 0435-33071 I Cellulare referente: 13899754382 

E-mail referente: ,~t-o-bi-e-s@-li_b_e_ro_.i_t -----------------~ 

Progetto 2128/1/1/2018/2013 - Pagina 1 di 13 



Confermato il 25/01/2014 alle 11 :40:27 

SCHEDA N.2: SOGGETTO PROPONENTE 

Codice fiscale: 92001470258 Partita IVA: 19200 1470258 

Indirizzo: VIA VALCALDA, 1 

Comune: PIEVE DI CADORE Provincia: ._I B_L ______ __. 

Telefono: 0435-33072 Fax: 10435-517274 

E-mail: j blis001 OOb@istruzione.it 

Legale! ZAGALLO RENZO 
rappresentante:._ _ _____________________ __. 

Attività categoria! 85.32.09 
(cl. ATECO 2007): .__ ------------------------' 

Attività economicaj .-1-8-:-ls-tr-u-zi-o-ne-------------------, 

(MONIT):,__ -------------------~ 
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Presentazione L'istituto di Istruzione Superiore "Enrico Fermi" è costituito da 5 tipi 
proponente: di scuola per un totale di alunni 603. 

L'Istituto offre un'ampia, anche se non esaustiva, possibilità di 
scelta attraverso cinque indirizzi di studio che spaziano dalla 
formazione professionale (nei settori ottico e mobile e 
arredamento), tecnica (ITI e ITE/ITC) e liceale (Liceo Scientifico). 
Nel dettaglio: 
Liceo Scientifico: con due sezioni ad indirizzo tradizionale; 
ITIS: con due sezioni: indirizzo elettronica ed elettrotecnica; 
IPSIA: Se�Sanitari adìnaìnzzo Ottico.con una sezione 
completa; 
ITE: con una sezione completa; 
IPSIA: Mobile e Arredamento, con classi dalla prima alla quarta. 
La sede centrale si trova a Pieve di Cadore nell'edificio che ospita 
il Liceo Scientifico. L'istituto ha tre sedi così dislocate: Liceo 
Scientifico, ITIS e IPSIA-lndirizzo Ottico che si trovano a Pieve di 
Cadore in due sedi diverse, ITE-ITC, IPSIA Mobile ed 
Arredamento a Santo Stefano di Cadore che distano dalla sede 
principale circa 25 KM. 
Per questo motivo il Dirigente Scolastico, prof. Zagallo Renzo, ha 
fatto richiesta all'Ufficio Scolastico Regionale di poter inserire 5 
alunni della Scuola di Ottica, che non avrebbero avuto altra 
possibilità di partecipare al progetto previsto inizialmente solo per 
scuole di pari orientamento. 
L'Istituto Fermi con le sue tre sedi si colloca nel territorio del 
Cadore e del Comelico, una vasta area montana caratterizzata da 
piccoli paesi ad insediamento sparso. Le vie di comunicazione, 
condizionate dalla natura del territorio, comportano, in particolare 
durante i mesi invernali, difficoltà di percorrenza e tempi lunghi. 
L'economia locale ha visto nel tempo l'abbandono quasi totale 
dell'agricoltura in favore dei settori industriale, turistico, artigianale 
e dei servizi. La produzione dell'occhiale, settore trainante 
dell'economia locale fino a qualche anno fa, risente degli effetti 
della crisi del settore. Pertanto gli studenti formati nei nostri Istituti, 
che trovavano occupazione nelle aziende del territorio, sono 
costretti a spostarsi in altre aree, anche in ambito europeo, per 
trovare lavoro. A tal fine l'apprendimento e perfezionamento della 
lingua curricolare è da anni al centro delle attività proposte da 
questo Istituto con interventi di questo tipo: 
Centro certificazione Trinity; 
Viaggi-studio all'estero; 
Lettrice madrelingua; 
Partecipazione a spettacoli teatrali in lingua inglese. 
Il percorso formativo permetterà agli studenti di acquisire una 
conoscenza più approfondita della lingua con possibilità di 
veicolare la cultura italiana e specificatamente veneta, in Europa. 
La partecipazione sarà premiata con crediti formativi presso il 
nostro istituto, favorirà certamente l'iscrizione a corsi universitari 
specializzanti e potrà essere riconosciuta a livello aziendale. 
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SCHEDA N.4: DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Motivazione La scelta che i docenti di Inglese dell'Istituto Fermi di Pieve di 
intervento/rilevazion Cadore hanno fatto nel proporre le nostre classi quali soggetti 

e fabbisogni: della Vostra iniziativa è stata determinata dalla lucida 
consapevolezza del malessere della nostra utenza giovanile. 
La recessione economica.come è noto, ha duramente colpito il 
nostro territorio, e una larga percentuale delle famiglie che viveva 
grazie al settore dell'occhialeria ha subito una drastica limitazione 
delle proprie risorse e un radicale cambiamento nella qualità della 
vita. La ricaduta sui giovani è percepibile attraverso la diffusa 
demotivazione, la riduzione graduale dell'interesse e sapere, i 
comportamenti a rischio e, purtroppo, il frequente abbandono 
scolastico. Quotidianamente la scuola tenta con forza di 
contrastare tale caduta e l'iniziativa del progetto "Move for the 
Future" è utile ad arricchire le nostre proposte. 
Gli insegnanti hanno individuato in alcune linee guida del bando 
strategie utili a combattere l'abbandono scolastico, a promuovere 
la mobilità giovanile, a favorire una cittadinanza attiva, l'inclusione 
sociale e la solidarietà dei giovani anche attraverso lo sviluppo di 
capacità linguistiche . In particolare l'obiettivo è di offrire ai nostri 
studenti un'esperienza formativa concreta grazie al supporto di 
personale qualificato in Italia e all'estero, allo scopo di fornire loro 
maggiori opportunità di arricchimento linguistico, culturale e 
sociale, nella certezza che l'esperienza contribuirà non solo alla 
loro crescita ma anche alle loro scelte future in termini formativi e 
occupazionali. 
Una possibile ricaduta di questa esperienza potrebbe essere 
un'offerta di lavoro più ampia nei settori specifici (tecnologico, 
economico e socio-sanitario) e anche in un settore ancora 
potenzialmente da sfruttare come il settore turistico 
(pubblicizzazione del territorio anche in ambito internazionale). 
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Obiettivi formativi: Acquisizione delle competenze linguistiche finalizzate al 
conseguimento del Livello B 1 in linea con il Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le Lingue. 

Finalità generali: 
1. La formazione umana e sociale dei giovani attraverso il contatto 
con civiltà e costumi diversi dai propri. 
2. L'acquisizione di una competenza comunicativa che permetta 
allo studente di usare la lingua straniera in modo adeguato alla 
situazione e al contesto dell'interazione. 
3. La riflessione sulla propria lingua, cultura e civiltà attraverso 
l'analisi comparativa con la lingua, cultura e civiltà straniere . 
4. L'educazione all'apertura e alla tolleranza in prospettiva 
dell'inserimento in una società multi-razziale e multi-culturale. 

Obiettivi per le diverse abilità linguistiche: 

Listening : 
comprendere il significato globale di un testo orale, il contesto in 
cui si svolge, il tipo di comunicazione e cogliere informazioni 
specifiche richieste o necessarie per una successiva 
rielaborazione personale. 
Speaking: 
saper comunicare in modo personale, chiaro e comprensibile 
informazioni personali o riguardanti argomenti familiari o di 
interesse, riutilizzando vocaboli e strutture affrontate in classe, 
anche con l'aiuto di strumenti di presentazione e schemi. 
Reading: 
comprendere il significato globale di un testo scritto, il contesto in 
cui si svolge, il tipo di comunicazione e cogliere informazioni 
specifiche richieste o necessarie per una successiva 
rielaborazione personale. 
Writing: 
produrre testi descrittivi e narrativi, coerenti dal punto di vista 
logico, usando i connettori adeguati e con un livello di accuratezza 
morfo-sintattica e ortografica tale da non impedire la 
comprensione del messaggio. 

Destinatari: Tutti gli studenti del terzo anno dell'Istituto Tecnico (ITI -ITE) 
dell'E. Fermi di Pieve di Cadore. 
A seguito dell'accettazione della richiesta del DS, sono stati 
preventivamente inseriti alcuni alunni del IV anno dell'IPSIA Ottica. 
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Tipologie di In considerazione del momento particolare che l'Europa sta 
intervento: vivendo, con tassi di disoccupazione giovanile altissimi e 

dell'investimento che l'Unione Europea propone con l'Agenda 
"Europa 2020", il progetto del "E. Fermi" "Getting Ready For The 
Future" si pone l'obiettivo di fornire ai nostri studenti sia 
un'esperienza formativa concreta sia un futuro con nuove e 
diverse opportunità in ambiti culturali , sociali e occupazionali. 

Il progetto sarà articolato in questo modo: 

Fase 1 (in Italia): 60 ore suddivise in Moduli di tre (3) ore ciascuno 
tenute da un insegnante titolare e da due docenti di supporto . 
Tutti i moduli di cui alla scheda 7/1 prenderanno in considerazione 
le quattro abilità: writing , reading, listening and speaking, 
privilegiando l'aspetto nozionale-strutturale . 

Fase 2 (in Gran Bretagna) : 60 ore in due settimane consecutive. 
In questo contesto, senza tralasciare le altre abilità, verrà data 
maggiore importanza all'aspetto linguistico-comunicativo (listening 
and speaking) . 

Fase 3 (in Italia, prima dell'inizio dell'a .s. 2014-15)preparazione 
all'esame per la certificazione :simulazioni di prove PET per tutte le 
abilità previste(B 1 QCER) . 

Fase 4 esame per la certificazione PET, Cambridge ESOL 
Examination, presumibilmente tra novembre e dicembre 2014. 

Ai partecipanti alla fase 1, verrà attribu ito un credito scolast ico per 
l'anno in corso (a.s. 2013-14) e, a seguito della certificazione del 
livello B 1, gli studenti avranno la possibilità di ottenere ulteriore 
credito per l'a.s. 2014/15 

Modalità di Pubblicazione sul sito della scuola : www .cadorescuola.net 
diffusione: Comunicato di adesione alle famiglie degli studenti interessati 

Diffusione tramite stampa locale, dopo approvazione del progetto 

Modalità di Mock test alla fine di ogni modulo per le lezioni della prima fase. 
valutazione e Certificazione della scuola straniera (Fase 2) 

monitoraggio: Certificazione Livello B1, con esame presso il NEW CAMBRIDGE 
INSTITUTE di Feltre (BL) 

Figure professionali Docente referente 
utilizzate: N.4 docenti dell'Istituto Fermi 

N.2 docenti di supporto 
DSGA 
N.2 assistenti amministrativi 
Agenzia di supporto per il viaggio all'estero 
Docenti e personale di segreteria della scuola all'estero 
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SCHEDA N.7: INTERVENTI FORMATIVI 

Titolo: Getting Ready Far The Future - Fase 1: formazione in Veneto 

Numero intervento: 1 

Indirizzo di Via Valcalda, 1 32044 Pieve di Cadore (BL) 
svolgimento:L--------------------------~ 

Descrizione L'intervento sarà articolato in 60 ore pomeridiane con moduli di 3 
intervento e ore e sarà tenuto a turno da 4 docenti dell'Istituto con esperienza 

obiettivi formativi: pluriennale nell'insegnamento della lingua inglese, affiancati da 2 
docenti di supporto all'attività formativa, secondo le indicazioni di 
cui al punto 2.2 dell'allegato B Dgr n. 2018 del 04/11/2013. 
Oltre allo sviluppo integrato delle quattro abilità previste - reading, 
writing, listening, speaking - i docenti faranno uso della 
metodologia CLIL (Content and Language lntegrated Learning) 
dedicando parte dei rispettivi moduli allo sviluppo di tematiche 
generali o di interesse specifico inerenti alla formazione tecnica 
dei nostri studenti. 
Le competenze e contenuti specifici dettagliati in questa stessa 
scheda sono tipici del percorso formativo inteso al raggiungimento 
del livello B 1 del QCER. 

Metodologie BRA: Brainstorming; RPL: Raie-play; FIL: Utilizzo di filmati 
didattiche previste: L--------------------------~ 

Tipologia IFBG: Interventi formativi di breve durata di gruppo 
intervento: L--------------------------~ 

Modalità di Simulazione di prove del tipo PET ed esame finale presso centro 
valutazione Cambridge in Italia, dopo il corso in Inghilterra . 

previste:L--------------------------~ 

Attestazione 1: Attestato di 
rilasciata: frequenza 

L-----'----------' 

Area intervento 222: Lingue e culture 
formativo (FOT): straniere .__ _______ _. 

Classificazione 121: Lingue 
PLOTEUS: L---------~ 

Descrizione del Le conoscenze e competenze che si intendono implementare si 
profilo riferiscono al bagaglio nozionale e funzionale relativo al passaggio 

professionale: dal livello di entrata A2 al livello B1. 
Alla fine del corso (fase 1 in Italia e fase 2 in Inghilterra) gli 
studenti saranno in grado di sostenere e conseguire la 
certificazione prevista. 

Ore totali 160 
intervento (escluso 

stage): 
'---------~ 

Numero allievi 130 
totale intervento: .__ _______ _. 

Numero e tipologia I 30 Studenti 
allievi previsti:.__ ------~----------,---------~-~ 
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UFC numero Descrizione Durata ' 
prevista 

1 Dailv Life 3 
2 Peoole 3 

3 Hobbies & Leisure 3 
4 House & Home 3 

5 Shoooinq & Services 3 

6 Holiciavs & Travel 3 

7 Fooci 3 

8 Entertainment 3 
9 Clothes 3 

10 Frienciships 3 
11 Feelinos Ooinions & Exoeriences 3 

12 Transoort & Directions 3 
13 Soort & Exercise 3 
14 Places & Weather 3 

15 Famous People 3 
16 Health 3 

17 CLIL 1 3 

18 CLIL2 3 
19 CLIL3 3 

20 CLIL4 3 

Descrizione competenza da Descrizione contenuti specifici UFC di 
acquisire riferimento 
lntrociucing oneself anci other people Grammar: Aciverbs of frequency; 1 

Asking far anci giving persona! cietails Present Simple: habits 
Writino anci talkino about ciailv life 

Writing anci talking about current Grammar: Present Continuous: 2 
activities Talking about planneci present actions; future plans anci 
activities activities 

Present Continuous anci Present 
Simple 

Writing anci talking about interests acijectives plus prepositions: 3 
Talking about abilities interesteci in I fonci of I keen on 

Grammar: Geruncis after like 

lcientifying anci ciescribing Grammar: There is/are anci have/has 4 
accommociation (houses, flats, rooms, got; aciverbs: very, rather anci tao 
furniture, ecc.) Talking about persona! 
oossession 

Reporting what people say Writing Grammar: Causative: have/get; 5 
anci talking about shops Making Reporteci Speech : comments anci 
comolaints reouests 

Writing anci talking about past Grammar: Past Simple: past events 6 
events, recent activities anci 
compieteci actions Talking about 
holiciaysys; Speaking: Talking about 
holiciavs 

Talking about fooci anci orciering Grammar: Quantitative acijectives : 7 
meals Making suggestions Making much anci many 
requests anci offers 

Writing anci talking about recent Grammar: Present Perfect Simple 8 
activities anci compieteci actions with just, alreaciy anci yet, passive 
Writing anci talking about films forms 
Ameeino and ciisaoreeino 
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Descrizione competenza da Descrizione contenuti specifici UFC di 
acquisire riferimento 
Describing clothes, materials and Grammar: Order of adjectives 9 

accessories Giving advice and 
ooinions(trvina on clothes) 
Describing people (persona! Grammar : Present Perfect Simple 10 

appearance, qualities) Making with far and since 
invitations Talkina about friends 
Giving one's opinion Expressing Grammar: Adjectives ending in -ing or 11 
oreferences -ed· would far oreferences 
Asking the way and giving directions Grammar: Future with Present Simple 12 
Talking about future or imaginary and Continuous, imperatives and 
situations, plans or intentions polite forms 
Refusing invitations Planning a 
iournev 
Talking about sport giving specific Grammar: lnfinitives and gerunds 13 
information after verbs; Past Perfect Simple 
Expressing obligation and lack of Grammar: Modal verbs 14 

obligation Talking about things you 
need far a holidav 
Reporting what people say Re-statin~ Grammar: Reported statements; 15 

what has been said Describing simple Passive forms: Past Simple 
processes Writing and talking about 
famous people 

Talking about one's health and Grammar : Modal verbs far advice; 16 
treatments Givina advice Past Continuous 
CLIL 1 - INTEGRATED SKILLS Formai and informai writing:(letters, 17 

emails faxes text lanauaae) 
CLIL 2- INTEGRATED SKILLS Different types of alternative enerav 18 
CLIL 3- INTEGRATED SKILLS Literature: comparing an ltalian writer 19 

and a British one. 
CLIL 4- INTEGRATED SKILLS Historical and geographical 20 

discoveries in the Enalish Empire 
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SCHEDA N.7: INTERVENTI FORMATIVI 

Titolo: Getting Ready For The Future - Fase 2: formazione in Inghilterra 

Numero intervento: 2 

Indirizzo di 77 Lansdowne Road, Bournemouth, BH1 1 RW, UK 
svolgimento: ~------------------------~ 

Descrizione L'intervento educativo sarà affidato all'Anglo European School of 
intervento e English di Bornemouth, Inghilterra. 

obiettivi formativi: La scuola , che è accreditata presso il British Council, è già stata 
sede di vacanza-studio del nostro Istituto nell'ambito del progetto 
"Potenziamento Lingua Straniera Inglese" ed è risultata attenta, 
affidabile . Ideale la sua posizione, non lontana dal centro, e nel 
contempo , in un'area tranquilla e vicina a molte delle famiglie 
ospitanti. La struttura è dotata di mensa interna che permette di 
evitare gli spostamenti tra le lezioni del mattino e quelle del 
pomeriggio . Gli insegnanti madrelingua della scuola sono 
altamente qualificati (TESOL) per l'insegnamento della lingua a 
studenti stranieri. 
L'attività di formazione consisterà in 60 ore di attività sia all'interno 
della scuola - in classe, laboratorio di informatica con attività di 
vario tipo , on e off line - sia all'esterno della scuola, in occasione 
di escursioni o visite durante le quali gli studenti svolgeranno 
attività di vario tipo (raccolta di informazioni, interviste, 
realizzazione di filmati I presentazioni) grazie all'uso dei tablet 
messi a disposizione dalla Anglo European School of English. Più 
dettagliatamente, le lezioni del mattino , in classi internazionali di 
massimo 1 O partecipanti, riguarderanno gli elementi generali della 
lingua, con particolare attenzione alla comprensione (listening) e 
al parlato (speaking). Le lezioni del pomeriggio, in gruppi chiusi di 
massimo 1 O partecipanti , affronteranno argomenti di carattere 
tecnico specifico peculiare delle specializzazioni frequentate a 
scuola (informatica , elettronica, artistica, turistica, commerciale) . 
La fase 2, intesa a consolidare e incrementare le capacità e 
conoscenze acquisite in Italia, sarà un momento fondamentale sia 
dal punto di vista linguistico - in cui gli studenti, in una situazione 
di "full immersion", dovranno confrontarsi con il personale della 
scuola , le famiglie ospitanti e interagire in generale con la gente 
del luogo - sia dal punto di vista sociale e culturale, grazie alle 
attività extra scolastiche (sport, arts and crafts , disco, drama, visite 
ed escursioni) organizzate dalla scuola. 

Metodologie BRA: Brainstorming; RPL: Role-play; FIL: Utilizzo di filmati 
didattiche previste:~------------------------~ 

Tipologia IFBG: Interventi formativi di breve durata di gruppo 
intervento: '--------------------------~ 
Modalità dii Test in entrata e test di fine corso 

valutazione 
previste: '--------------------------~ 

Attestazione 5: Attestato di 
rilasciata: frequenza con 

profitto 

Area intervento 222: Lingue e culture 
formativo (FOT): straniere ~-------~ 

Classificazione [ 21: Lingue 
PLOTE.US: ~-------~ 
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Descrizione del Implementare le conoscenze e competenze acquisite durante il 
profilo corso in Italia (fase 1) per consentire agli studenti di sostenere con

professionale: successo l'esame PET (livello B1) al loro rientro in Italia. 

Ore totali 160 
intervento (escluso 

stage): 
�-------� 

Numero allievi 130 
totale intervento: ,_ _______ __.

Numero e tipologia! 30 Studenti
allievi previsti: 

�------------------------� 

UFC numero Descrizione Durata 
orevista

1 lntroductions 3 
2 Makinq socia! chit-chat 3 
3 Usino Enolish outside the classroom 6 
4 Socia! media 3 
5 Cvber safetv lesson 3 
6 Mobile phone lesson 3 
7 Music lesson 6 
8 Soort lesson 3 
9 Film lesson 6 
10 How to dress 6 
11 Escursione mezza oiornata 3 
12 Escursione qiornata intera 6 
13 Escursione mezza oiornata 3 
14 Escursione qiornata intera 6 

Descrizione competenza da Descrizione contenuti specifici UFC di 
acauisire riferimento
lnterviewing host family - making -"Can you teli me the way to the bus 1 
socia! chit-chat station?" ESOL activities 

-"Good manners" ESOL activities 
-"I Live in a flat" ESOL activities (UFC 
1 e 2) 

Using English outside the classroom - "A Fast Food Stall" 3 
-"Supermarket Shopping" -- Role
Plays -"Clothes Shop" -- Role Plays
Standard v colloauial Enalish

Socia! media Using socia! networks. 4 
Cybercrime: scams, phishing, identyty 
fraud etc. (UFC 4 e 5) 

Using a mobile phone - Texting -- Write an SMS in txt 6 
English and ask SS to transiate and
write in full English. Dictate a
messaqe and SS to write as text

Listening and understanding the Most well known contemporary songs 7 
lyrics and old hits. 

Write and record a rao sono 

Watching videos on sports Cheese rolling video and harder 8 
(traditional; new, extreme) questions 

-lnvent a sport game/? extreme.
Make Comic Strip showinq the rules
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Descrizione competenza da Descrizione contenuti specifici UFC di 
acauisire riferimento 
Read ing and talking about film Magazines, newspapers, online news 9 
reviews ; learning how to develop a about films. 
plot Make film trailer and show it in class 

Describing clothes, materials and Fashion and culture 10 
accessories Giving advice and -Watch 'How to dress Erno' video 
opinions(trying on clothes) -Show your fashion I culture videos to 

the rest of the class 

Learning about history , geography of Collect information about places to be 11 
the foreign country. Comparing visited, listen to audio ads (museums, 
different cultures: Britain vs ltaly . exibitions, sites etc.)and report both in 

oral and written forms. 

Learning about history, geography of Collect information about places to be 12 
the foreign country . Comparing visited, listen to audio ads (museums , 
different cultures: Britain vs ltaly. exibitions , sites etc .)and report both in 

oral and written forms . 

Learning about history , geography of Collect information about places to be 13 
the foreign country. Comparing visited, listen to audio ads (museums , 
different cultures: Britain vs ltaly. exibitions, sites etc.)and report both in 

oral and written forms. 

Learning about history, geography of Collect information about places to be 14 
the foreign country. Comparing visited , listen to audio ads (museums , 
different cultures: Britain vs ltaly. exibitions, sites etc.)and report both in 

oral and written forms . 
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SCHEDA N.9: PIANO FINANZIAR/O 

Voce di spesa Q.tà Valore Valore totale 
unitario 

A1 - Contributo pubblico (num) 1 € 66.516, 00 € 66.5 16 00 
B2.25b - Altri oneri tributari , previdenziali e 1 € 2.354,00 € 2.354,00 
assistenziali accessori {num) 
B2 .3 - Docenza di supporto/codocenza 240 € 30,00 € 7.200,0 0 
{dip endenti e collaboratori) {ore) 
C1.14a - IVA non recuperabile della categori a 
{num) 

1 €11 0,00 € 110,00 

C1 .4 - Consu lenze specialistiche (ore o num) 1 € 500 00 € 500 00 
01 .1 - Spese di vitto, alloggio e trasporto 33 € 1.354,00 € 44.682,00 
(num) 
E1.1 - UCS ora formazione {ore) 120 € 85 00 € 10.200 00 
E1 .2 - UCS allievo (num) 30 € 49.00 € 1.470 00 
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