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Circ. n. 249        Legnago,15.12.2021 
 

 
Agli studenti dei gruppi di Tedesco Seconda Lingua   

delle classi 4AAFM, 4CRIM, 4DRIM, 4AT 
              Ai loro genitori 

 
 
Oggetto: PROGETTO MOVE 2019 – ISCRIZIONE CANDIDATI 

  
L’Istituto Marco Minghetti è stato ammesso a partecipare nel corrente anno scolastico e fino a dicembre 2022 al 

Progetto Move 2019 promosso dalla Regione Veneto.  

L’iniziativa consiste in un percorso di perfezionamento linguistico finanziato dal Fondo Social Europeo all’interno del 

progetto DGR 255 del 08/03/2019 “MOVE 2019” dal titolo: 

 

“ESPRIMERSI, COMPRENDERE ED APPRENDERE IN LINGUA TEDESCA” 

cod. 3417-0002-255-2019 approvato con D.D.R. n. 980 del 29/08/2019 POR FSE 2014-2020 e prorogato con decreto 

n. 302 del 02/04/2020 e con successivo decreto n. 136 del 15/03/2021. 

 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Il progetto si propone di potenziare le competenze linguistiche e interculturali acquisite in ambito 

scolastico al fine di garantire a tutti pari opportunità nell’istruzione e nel mercato del lavoro; rinforzare la 

motivazione allo studio della lingua straniera; approfondire le conoscenze di civiltà straniera e ampliare gli 

orizzonti culturali dei giovani attraverso il contatto diretto con la realtà del paese straniero; promuovere la 

cittadinanza attiva, favorire l’inclusione sociale e la solidarietà, sviluppare le competenze linguistiche e 

comunicative fino all’acquisizione, al termine del percorso formativo,  di una certificazione linguistica di 

livello B1. 

 

ARTICOLAZIONE DIDATTICA 
Il percorso formativo si compone di:  

 formazione di lingua tedesca (lezioni frontali ed esercitazioni laboratoriali .) per la durata di 16 
ore da realizzarsi presso il nostro Istituto, delle quali 8 ore prima dell’esperienza all’estero, nel 
periodo compreso fra il mese di marzo e il mese di giugno 2022 e 8 ore al rientro dall’esperienza 
(settembre-ottobre 2022);  

 formazione all’estero, della durata di 2 settimane consecutive, per un totale di 60 ore di 
formazione linguistica presso un ente accreditato per la formazione. Il viaggio di studio si 
svolgerà a cavallo dell’ultima settimana del mese di Luglio  e della prima settimana del mese di 
agosto 2022 per un totale di 14 giorni, nella città di Freiburg im Breisgau (Germania). E’ previsto il 
soggiorno presso famiglie qualificate, il viaggio per e da Freiburg avrà luogo a mezzo autobus 
privato. 
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 Alla fine del percorso formativo, gli studenti coinvolti sosterranno gli esami di certificazione 
europea della lingua tedesca presso un Ente certificatore accreditato per il raggiungimento della 
certificazione QCER di livello B1. 
 

Tutte le attività previste dal progetto (corsi di lingua, soggiorno all’estero, certificazioni esterne) sono 
finanziate dal Fondo Sociale Europeo e quindi non comportano costi a carico dell'utente. Sarà richiesto un 
contributo di massimo 100 euro per spese di gestione. 

 

DESTINATARI 

N. 30 studenti delle classi IV regolarmente iscritti all’Istituto Tecnico Commerciale e Statale “Marco 
Minghetti” e appartenenti ai gruppi di Tedesco Seconda Lingua Comunitaria. 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’AMMISSIONE ALLE SELEZIONI 

Gli alunni che intendono partecipare al progetto dovranno compilare in tutte le sue parti la domanda di 

partecipazione scaricabile dal gruppo classroom di tedesco della propria classe e consegnarla a mano in 
segreteria per protocollo (Sig.ra Lorella), pena esclusione dalla graduatoria, entro il giorno 
 

Sabato, 15 gennaio 2022. 

 
Nel caso in cui lo studente fosse minorenne è richiesta la firma del genitore o di chi ne esercita la tutela. 
 

Presentando la domanda di iscrizione gli alunni selezionati si impegnano a svolgere e portare a termine 
l’intero percorso formativo previsto (corso di formazione in Italia, soggiorno studio all’estero, esame di 
certificazione esterna).  
 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

 Essere in regola col versamento del contributo scolastico 
 Essere studenti di Tedesco come seconda lingua straniera in una classe quarta dei corsi AFM, RIM, 

Turismo dell’Indirizzo Tecnico Economico. 
 Non avere provvedimenti disciplinari a proprio carico 

MODALITA’ DI SELEZIONE: 

Le domande pervenute entro il termine prefissato saranno esaminate da una Commissione composta dal 
Dirigente Scolastico e dalle docenti di Lingua Tedesca dell’Istituto che procederà alla stesura di una graduatoria 
dei candidati sulla base dei seguenti criteri di selezione: 
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 Voto finale in Lingua e civiltà tedesca allo scrutinio di giugno (a.s. 2020/21);  
 Media complessiva dei voti allo scrutinio di giugno (a.s. 2020/21); 
 Voto in condotta allo scrutinio di giugno (a.s. 2020/21); 
 Punteggio (max.10 punti) assegnato dal Consiglio di Classe a valutazione delle caratteristiche 

attitudinali del candidato sulla base della seguente griglia: 
 

 Scarso: 0,5 Sufficiente: 1 Discreto: 1,5 Buono: 2 Ottimo: 2,5 

Autonomia      

Senso di responsabilità      

Capacità di adattamento      

Rispetto delle regole      

 
In caso di parità di punteggio verrà data la precedenza al candidato più giovane di età. 
Saranno ammessi a partecipare al progetto i primi trenta classificati. 

BENEFIT   

Tutte le attività previste dal progetto (corsi di lingua, soggiorno all’estero, certificazioni esterne) sono 
finanziate dal Fondo Sociale Europeo e quindi non comportano costi a carico dell'utente. Sarà richiesto un 
contributo di massimo 100 euro per spese di gestione. 
 

Per informazioni rivolgersi alla Prof.ssa Isabella Balbi presso l’Ufficio di Vicepresidenza. 
 

L’effettiva realizzazione del progetto è subordinata alla normativa e alle disposizioni sanitarie e legali in vigore al 
momento dello svolgimento delle attività previste in relazione all’emergenza coronavirus.  
Per il viaggio all’estero i partecipanti dovranno essere in possesso della documentazione richiesta in base alle 
disposizioni sanitarie in vigore in Italia e nel paese di destinazione. 
 

Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Luisa Zanettin                                                        
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 39/1993 

 
 


