
 

 

 
 

 

      
 

     
 

SEZIONE ISTRUZIONE  
FSE 2014-2020 

ASSE: ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Cod. Progetto 14/1/148/2016 L’inglese per i giovani liceali 

Delibera Giunta Regionale n. 148 del 16/02/2016 
 

 
Padova, 09/05/2016 

A tutti gli studenti della classe terza e quarta 

 
Gli studenti che frequentano la classa terza o quarta degli indirizzi liceali nell’anno scolastico in corso 
(2015/16) sono invitati a presentare domanda di partecipazione al Progetto “Move 2.0” per concorrere 
all’assegnazione di una delle 30 borse di studio disponibili stanziate dalla Regione Veneto per il progetto di 
formazione linguistica e mobilità “L’inglese per i giovani liceali”. 

 

Il progetto è stato cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo ed è stato selezionato nel quadro del 
Programma Operativo cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e sulla base dei criteri di valutazione 
approvati dal Comitato di sorveglianza del Programma. 

 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 
Il progetto vuole favorire l’apprendimento e il consolidamento delle competenze linguistiche attraverso 

interventi di formazione in Italia e in Irlanda, da svolgersi nel periodo giugno – dicembre 2016. Al termine 

della formazione, gli studenti sosterranno l’esame per l’acquisizione della certificazione linguistica 

corrispondente almeno al livello B2 del Quadro di Riferimento Europeo.  
 
Al termine del progetto gli studenti riceveranno attestati di frequenza dei corsi (in Italia e in Irlanda) che 
daranno accesso a crediti nell’ambito del Liceo (saranno riconosciute sia l’attività integrativa interna sia 
l’attività formativa esterna) ed eventualmente dell’Università. 
 
PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ 
 
Il programma prevede la partecipazione obbligatoria (con firma di presenza giornaliera) alle attività 
previste dal progetto che comprendono due fasi distinte, una in Italia e una in Irlanda. 
 
Fase in Italia: corso di 40 ore di lingua tenuto da docenti con esperienza nella preparazione per le 
certificazioni linguistiche. 
 
Calendario provvisorio: (frequenza obbligatoria) 

 

Data  Orario n. ore 

6 giugno 2016 14:30-17:30 3 

7 giugno 2016 14:30-17:30 3 

10 giugno 2016 10:00-13:00 3 

14 giugno 2016 14:30-17:30 3 

20 giugno 2016 14:30-17:30 3 

21 giugno 2016 14:30-17:30 3 



 

 

Data Orario n. ore 

Data da definire: 
settembre-ottobre-novembre-
dicembre 2016 

14:00-16:00 2 

Data da definire: 
settembre-ottobre-novembre-
dicembre 2016 

14:00-16:00 2 

Data da definire: 
settembre-ottobre-novembre-
dicembre 2016 

14:00-16:00 2 

Data da definire: 
settembre-ottobre-novembre-
dicembre 2016 

14:00-16:00 2 

Data da definire: 
settembre-ottobre-novembre-
dicembre 2016 

14:00-16:00 2 

Data da definire: 
settembre-ottobre-novembre-
dicembre 2016 

14:00-16:00 2 

Data da definire: 
settembre-ottobre-novembre-
dicembre 2016 

14:00-16:00 2 

Data da definire: 
settembre-ottobre-novembre-
dicembre 2016 

14:00-16:00 2 

Data da definire: 
settembre-ottobre-novembre-
dicembre 2016 

14:00-16:00 2 

Data da definire: 
settembre-ottobre-novembre-
dicembre 2016 

14:00-16:00 2 

Data da definire: 
settembre-ottobre-novembre-
dicembre 2016 

14:00-16:00 2 

 
Il contenuto del corso prevede: 
 

1. interventi di revisione, approfondimento e consolidamento delle principali funzioni 
comunicative, delle principali aree grammaticali e degli ambiti lessicali;  

2. sviluppo della comunicazione nella lingua straniera nelle quattro abilità: comprensione orale e 
scritta, produzione orale e scritta; 

3. esercitazioni in preparazione alla certificazione IELTS  



 
 
Fase in Irlanda (formazione all’estero): 2 settimane consecutive presso l’Emerald Cultural Institute di 
Dublino, durante le quali gli studenti seguiranno un corso di 60 ore comprensivo di attività scolastiche 
ed extrascolastiche (lezioni, workshop, visite, ecc.) 
 
 
Luogo: Dublino presso Emerald Cultural Institute – 10 Palmerston Park 
 
Calendario: 31 agosto – 14 settembre 
 
Il contenuto del corso in Irlanda prevede 
 

1. attività di approfondimento e consolidamento delle competenze linguistiche relative al livello 
B2  

2. attività di approfondimento del contesto culturale attraverso attività diversificate (workshop, 
lezioni sul posto, visite ecc.)  

 
CERTIFICAZIONE LINGUISTICA (obbligatoria) 
 
L’esame per il conseguimento delle certificazioni B2 sarà sostenuto in data da definire comunque entro 
il mese di dicembre 2016.  
 
COPERTURA DELLE SPESE 
 
Il contributo della Regione Veneto copre la totalità dei costi previsti per le fasi in Italia e in Irlanda 
(corsi, viaggi, vitto, alloggio e trasporti all’estero, monitoraggio). 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 
Gli interessati dovranno presentare:    

a scheda di adesione al progetto (modulo allegato)    
b fotocopia del documento di identità valido per l’espatrio   
c fotocopia del codice fiscale  
d fototessera  

 
da consegnare al dott. A. Radaelli o via email all’indirizzo a.radaelli@istitutobruni.com - entro e non 
oltre il giorno 30 maggio 2016, tassativamente entro le ore 12. 
 
PARAMETRI DI SELEZIONE: 

 ordine di arrivo cronologico delle domande di iscrizione 

 colloquio personale* 
  
* Si provvederà ad un colloquio in lingua straniera con la prof.ssa Paola Migliavacca e la prof.ssa Marta 
Ciol durante il quale, dopo una breve presentazione di sé, dovranno essere illustrate le motivazioni 
personali per la partecipazione, con riferimento anche al proprio progetto futuro di studio e/o di lavoro. 
Tale colloquio si svolgerà il 31 maggio 2016 alle ore 14:30 presso: 

 la sede del Liceo Bruni di Via Antonio Fiorazzo 5/7 a Padova 
 la sede dell’Istituto Vescovile Collegio Marconi, Via del Seminario 34, Portogruaro (VE). 
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