Agli alunni della classe 4ᵃ del Liceo Dante Alighieri
Ai docenti della classe 4ᵃ
Ai genitori della classe 4ᵃ
e.p.c. al personale ATA
Sito d’Istituto e bacheche di classe

OGGETTO: SELEZIONE BANDO Progetto “España encantadora, MOVEmos en España - Move 2019” -DGR nr.
980 del 29 agosto 2019” Codice Progetto: 1500-0001-255-2019 nr. 12 posti per il soggiorno linguistico in
Spagna della durata di 2 settimane.
Si informa che la Regione Veneto ha finanziato il Progetto “España encantadora, MOVEmos en España - Move
2019” cod. 1500-0001-255-2019, promosso da FORMAT- Formazione Tecnica S.c. a r.l. e che vede il Liceo
Dante Alighieri partner assieme al Liceo Giuseppe Parini di Venezia Mestre e il Liceo Ugo Morin di Venezia
Mestre, per la realizzazione di un soggiorno linguistico in Spagna rivolto a 12 studenti della classe 4ᵃ.

Attività previste dal progetto:
FOCUS PAESE SPAGNA: 12 ore organizzate dall’Ente di Formazione capofila del Progetto (Format in
collaborazione con il Liceo Dante Alighieri).
SOGGIORNO LINGUISTICO: destinazione Spagna - 2 settimane (ultime due settimane di giugno 2020)
corso intensivo di lingua spagnola (60 ore).
PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE DELE: al ritorno dal soggiorno linguistico gli studenti parteciperanno ad
un corso di preparazione di 4 ore finalizzato al conseguimento della certificazione DELE.

Informazioni generali
La proposta progettuale prevede nr. 12 soggiorni linguistici della durata di due settimane in Spagna.
Il progetto copre i costi di:
- vitto e alloggio presso famiglie selezionate;
- viaggio A/R in aereo;
- trasporti locali.
L’istituto garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni, nonché la responsabilità civile per tutta la
durata della permanenza all’estero.
Sono garantite:
- accoglienza all’arrivo nel paese di destinazione;
- attività di tutoraggio prima della partenza e durante la permanenza nel paese di destinazione;
- attività di gruppo focus.
I criteri di selezione sono:
- essere in possesso di un livello A2 (QCER) della lingua spagnola;
- buon rendimento scolastico della classe 3ᵃ e 4ᵃ (non aver riportato debiti scolastici);
- motivazione;
- eventuali altre certificazioni linguistiche.
Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda di ammissione dovrà pervenire in segreteria didattica entro e non oltre martedì 5 novembre 2019
ore 13.00.
La domanda dovrà essere accompagnata da:
- scheda di adesione firmata da un genitore/tutore (modello disponibile in segreteria o scaricabile dal
sito del liceo www.istitutodantealighieri.it);
- copia documento di identità;
- curriculum vitae.
Modalità di selezione
I candidati saranno selezionati in base a:
- colloquio individuale in lingua straniera per valutare le competenze linguistiche;
- colloquio di selezione per valutare la motivazione e la capacità di adattamento.
Al termine della fase di selezione, la graduatoria degli ammessi sarà resa pubblica con apposita circolare e
pubblicata sul sito dell’Istituto.
La selezione è prevista per il giorno giovedì 7 novembre 2019 alle ore 14.30 presso l’aula 19 dell’istituto
Dante Alighieri.

