
 

 

 

 

 

 

 

Verona, 10/12/18           Circ. 244 
 

A TUTTI GLI STUDENTI DELLE CLASSI IV 
A TUTTI I GENITORI DEGLI ALLIEVI DELLE CLASSI IV 

 
Oggetto: Progetto MOVE 2018 
 
Informiamo tutti i genitori e gli studenti delle classi quarte che il nostro istituto ha partecipato ad un bando 
promosso dalla Regione Veneto dal titolo MOVE 2018 con un progetto intitolato SANMICHELI ON THE MOVE. 
Siamo lieti di comunicare che il progetto è stato approvato e finanziato. 
Grazie a questo progetto, 16 studenti (degli indirizzi socio-sanitario, moda e servizi commerciali) potranno 
usufruire di un soggiorno-studio di due settimane a Cork (Irlanda) nel periodo estivo e di un corso preparatorio 
presso la nostra scuola, il tutto senza onere economico alcuno da parte delle famiglie. 
Considerando il particolare momento storico che stiamo vivendo, attraverso questo progetto la Regione Veneto si 
pone i seguenti obiettivi: 

1) rinforzare la preparazione linguistica degli studenti e dotare così la futura forza lavoro di quelle 
competenze essenziali ed imprescindibili per favorire la ripresa dell'export veneto; 

2) consentire agli studenti di acquisire crediti scolastici spendibili in occasione dell'Esame di Stato o di una 
certificazione B1 o B2 (per esempio PET o FCE) relativa alla conoscenza di una lingua straniera nell'ambito 
del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER), spendibile sia nel percorso universitario 
sia lavorativo. 

Il progetto è rivolto a 16 studenti delle classi quarte che siano fortemente interessati ad una formazione linguistica 
costituita da 4-8 ore preparatorie in istituto, 60 ore di formazione all'estero (Cork, Irlanda) e da eventuali ore 
aggiuntive in vista dell'esame di certificazione linguistica. Il tutto sarà interamente sovvenzionato dalla Regione 
Veneto e cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Dato che i tempi per presentare la domanda sono strettissimi, invitiamo gli studenti interessati e proposti dai 
docenti di lingua inglese di ciascuna classe quarta a consegnare il tagliando sottostante entro e non oltre giovedì 
13 dicembre 2018. Il mancato rispetto della scadenza sopraindicata comporterà l'esclusione dalla selezione. 
Nel caso in cui le domande superassero i posti disponibili, una commissione formata dai proff. Zanoni, Musio e 
Milazzo provvederà ad esaminare le candidature mediante colloquio motivazionale, in lingua inglese e italiana, al 
fine di stilare una graduatoria. I colloqui si svolgeranno nella mattinata di sabato 15 dicembre 2018. 
 
I genitori dei 16 studenti ammessi al progetto saranno successivamente invitati ad una riunione informativa nella 
quale verrà spiegato il progetto in dettaglio con successiva circolare. 
 
Le referenti MOVE 2018        La Dirigente Scolastica 
prof.ssa Silvia Zoppello         prof.ssa Sara Agostini 
prof.ssa Ginevra Zanoni 
 
 
 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________ genitore dell'alunno ____________________________ 

che frequenta la classe 4^ sezione ___ chiede che il/la proprio/a figlio/a sia ammesso/a alla selezione per 

partecipare al progetto SANMICHELI ON THE MOVE (MOVE 2018). 

Firma del genitore _____________________________ Firma dell'alunno _________________________________ 


