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Documento firmato digitalmente
Circ. 575

Venezia, 20 giugno 2022
Agli studenti delle classi III B, IV B, III E e IV E dell’indirizzo linguistico
Alle loro famiglie
Ai docenti
P.c. all'ufficio Alunni

OGGETTO: nuova circolare rettificata candidature progetto Youth on the Move 2019 - lingua
francese
La presente circolare annulla e sostituisce la circ. n. 561 a causa di un errore materiale.
Si comunica che nell’ambito del progetto Youth on the Move 2019 è stato finanziato il progetto
di formazione linguistica per la lingua francese, “Nature, art et littérature: sur les traces de
Monet Proust et Maupassant" 748-0004-255-2019), riservato a 30 studenti delle classi terze e
quarte dell’indirizzo linguistico del nostro istituto.
Tale progetto prevede il finanziamento di:
- 16 ore extracurricolari di corso (8 ore prima e 8 ore dopo il soggiorno all'estero) per la
preparazione all’esame di Certificazione linguistica DELF, livello B1 e B2 QCER;
- 60 ore di lezioni e attività all’estero, da realizzarsi nel corso di un soggiorno di due
settimane in Francia (Rouen), indicativamente da realizzarsi tra il 28/29 agosto 2022 e
l’11 settembre 2022;
- viaggio A/R, vitto e alloggio all’estero (famiglia o residence);
- tassa d’iscrizione all’esame di certificazione DELF.
A carico delle famiglie rimane il deposito cauzionale di € 150 che dovrà essere versato alla scuola
prima dell’inizio dell’attività e che sarà restituito solo se l’alunno avrà completato l’intero
percorso. Le modalità di versamento saranno rese note contestualmente alla pubblicazione delle
graduatorie degli studenti selezionati
Gli studenti interessati possono candidarsi compilando ed inviando all’indirizzo email
veis026004@istruzione.it il modulo qui allegato entro le ore 12:00 del 23 giugno 2022.
Qualora il numero di candidature ricevute superasse il numero di partecipanti previsto, si
procederà alla stesura di una graduatoria di merito, secondo i criteri scelti da un’apposita
commissione valutatrice.

Si ricorda che l’adesione al progetto comporta la partecipazione obbligatoria a tutte le attività
previste (16 ore extracurricolari di corso a Venezia, 2 settimane di soggiorno in Francia, esame
di certificazione DELF da sostenere entro il 31 dicembre 2022).
Si richiede perciò, come requisito fondamentale, l’assoluta affidabilità del candidato,
poiché non è ammesso il ritiro dal progetto.
Per iscriversi al progetto è necessario non aver già conseguito la Certificazione DELF B2.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Stefania Nociti
documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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Allegato Youth on the Move 2019 - lingua francese
Modulo per il consenso informato dei genitori
Il/la sottoscritto/a, nell'esercizio della patria potestà sul/la minore ____________________________,
nato/a a ___________________, il _______________, iscritto/a alla classe __________ indirizzo
linguistico dell’IIS Benedetti-Tommaseo, acconsente che lo/a studente/ssa partecipi al progetto MOVE
finalizzato all’acquisizione della Certificazione Internazionale per la lingua francese.
Contestualmente dichiara di essere a conoscenza che il progetto prevede obbligatoriamente:
- 2 settimane di soggiorno linguistico (agosto-settembre 2022) all’estero, per complessive 60 ore di corso e
attività/uscite didattiche; la sistemazione sarà in famiglia o in residence in camera doppia in regime di pensione
completa; gli studenti saranno accompagnati da due docenti dell’IIS Benedetti- Tommaseo;
- 16 ore di lezioni extracurricolari, 8 ore prima della partenza (tra il 20 ed il 28 giugno 2022) e 8 ore dopo il ritorno
in Italia (settembre/ottobre 2022);
- Esame di certificazione linguistica;
- Non ci sono costi a carico delle famiglie oltre alla caparra di €150;
- Non è consentito ritirarsi dal progetto.

N.B. nel caso si presentassero due domande, una per il Progetto Youth on the Move Francia ed una
distinta il Progetto Move PCTO Irlanda, si dichiara di dare preferenza al progetto:
o Progetto Youth on the Move Francia
o Progetto Move PCTO Irlanda
Consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle
dichiarazioni mendaci dichiara che il/la proprio/a figlio/a ha conseguito le seguenti valutazioni:
- voto in lingua francese alla fine del I quadrimestre dell’anno scolastico 2021/2022: ______
- voto di comportamento alla fine del I quadrimestre dell’anno scolastico 2021/2022: ______
- media alla fine del I quadrimestre dell’anno scolastico 2021/2022 (con comportamento):_____
Ed è in possesso delle seguenti certificazioni per la lingua francese: ____________________

Data_______________ Firma__________________________________
Da inviare firmato entro il 23 giugno 2022 a veis026004@istruzione.it

