Agli alunni delle classi 4e del Liceo Dante Alighieri
Ai genitori degli alunni delle classi 4e
Sito d’Istituto e affissione all’albo
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. 6 posti per soggiorno linguistico in
Spagna (Alicante) per la durata di 2 settimane dal 17 al 31 luglio 2022.
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 Parini di Ve-Mestre e il Liceo Ugo Morin di Venezia Mestre,
per la realizzazione di soggiorno linguistico in Spagna rivolto a nr. 6 studenti delle classi IV.

Attività previste dal progetto:
FOCUS PAESE: è previsto un focus paese “Spagna” di 4 ore ai quali i selezionati dovranno partecipare.
Verranno organizzati dall’Ente di Formazione capofila del Progetto – Format in collaborazione con il Liceo
Dante Alighieri.
SOGGIORNO LINGUISTICO: Destinazione Spagna - 2 settimane.
Durante le 2 settimane di soggiorno gli studenti parteciperanno ad un corso di lingua spagnola della durata
di 60 ore complessive.
PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE DELE: Al ritorno dal soggiorno linguistico gli studenti parteciperanno
ad un corso di 4 ore orientato all’esame di certificazione DELE e poi sosterranno l’esame per la
certificazione B2 presso un centro accreditato.
Informazioni generali
La proposta progettuale prevede nr. 6 soggiorni linguistici della durata di due settimane in Spagna .
Per la mobilità è previsto per ogni destinatario copertura di costi per:
- vitto e alloggio all’estero presso famiglie selezionate
- viaggio A/R in aereo - trasporti locali.
L’istituto garantisce la copertura assicurativa dei destinatari contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la
responsabilità civile per tutta la durata della permanenza all’estero.

Sono garantite:
- attività di accoglienza all’arrivo nel paese di destinazione;
- qualsiasi altra attività di natura logistica necessaria per un’organizzazione efficiente del percorso di
mobilità;
- attività di tutoraggio per ogni singolo studente destinatario garantita prima della partenza e durante la
permanenza nel paese di destinazione;
- 4 ore per attività di gruppo focus paese di destinazione finalizzata a preparare al meglio gli studenti al
percorso di mobilità.
Per accedere alla selezione gli studenti interessati devono essere in possesso sia nella lingua spagnola di un
livello minimo di conoscenza pari all’A2 (QCER).
Gli altri criteri di selezione sono di seguito riportati:
Profitto scolastico delle classi III e IV; Non aver riportato debiti scolastici; Aver già conseguito altre
certificazioni linguistiche; Motivazione alla partecipazione.
Modalità e termini di presentazione delle domande
Le domande di ammissione dovranno pervenire entro il 3 maggio 2022 ore 13.00 alla segreteria
dell’Istituto.
Le domande dovranno essere accompagnate da:
- Scheda di adesione firmata dai genitori o da chi ne esercita la patria potestà, disponibile in
segreteria e scaricabile dal sito del liceo;
- Copia Documento di Identità;
- Curriculum vitae.
Modalità di selezione
I candidati saranno selezionati in base a:
- Profitto scolastico delle classi III e IV;
- Non aver riportato debiti scolastici;
- Aver già conseguito altre certificazioni linguistiche;
- Giudizio della commissione di selezione che valuterà aspetti come motivazione, capacità di adattamento,
motivazione a partecipare al percorso;
- Colloquio individuale in lingua straniera per valutare sia le competenze linguistiche che l’effettiva
motivazione al percorso formativo.
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 IL GIORNO 4 MAGGIO 2022 ALLE ORE 15.30 PRESSO IL LICEO DANTE ALIGHIERI
N.B. Si segnala che, allo stato attuale, è ancora richiesto il Green Pass rafforzato.

