
 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “BENEDETTI-TOMMASEO” 

C. F. 94050340275 -  C.M. VEIS026004 

Liceo Scientifico “G.B. Benedetti” – C.M. VEPS02601E 

Castello n. 2835 - Cap.30122 VENEZIA Tel.041.5225369 - Fax 041.5230818 

Liceo Linguistico e delle Scienze Umane “N. Tommaseo” – C.M. VEPM02601G 

Sestiere Castello, n. 2858 – 30122 Venezia - Tel. 041-5225276 – Fax 041-5212627 

e-mail: VEIS026004@istruzione.it PEC : VEIS026004@pec.istruzione.it sito: www.liceobenedettitommaseo.edu.it  
Codice univoco dell’ufficio:   UFG655   -   Codice I.P.A.:   istsc_veps01000x 

 

Documento firmato digitalmente 

 

Circ. n. 576                    Venezia, 20 giugno 2022 

 

Agli studenti delle classi terze e quarte dell’Istituto Benedetti-Tommaseo 

Alle loro famiglie 

Ai docenti 

P.c. all'ufficio Alunni  

 

 

OGGETTO: nuova circolare rettificata candidature progetto Move all’Estero PCTO 

 

La presente circolare annulla e sostituisce la circ. n. 562 a causa di un errore materiale. 

Si comunica che nell’ambito dei POR - FSE 2014-2020 la Regione Veneto ha finanziato il 

progetto Move all'estero PCTO a cui la nostra scuola ha aderito: “Competenze senza frontiere” 

(codice 1500-0001-338-2019, soggetto proponente Format scarl), riservato a 15 studenti delle 

classi terze e quarte di tutti gli indirizzi del nostro istituto. 

 

Tale progetto prevede il finanziamento di: 

- 3 settimane di percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex. AS-L) in Irlanda, 

nel mese di settembre 2022, per un totale di 120 ore 

- viaggio A/R, vitto e alloggio all’estero (famiglia) 

 

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 e le studentesse selezionati saranno accompagnati da una docente per la prima 

settimana di permanenza all’estero e verranno poi seguiti e monitorati dai tutor locali dell’ente 

di formazione e delle aziende. 

 

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. 
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Si ricorda che l’iscrizione al progetto comporta la partecipazione obbligatoria alle 3 settimane 

di PCTO in Irlanda a settembre 2022. 

 

Si richiede perciò, come requisito fondamentale, l’assoluta affidabilità del candidato, 

poiché non è ammesso il ritiro dal progetto. 

 

 

 

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 Move all’Estero PCTO - lingua inglese 

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 

_________________ dell’IIS Benedetti-Tommaseo, acconsente che lo/a studente/ssa partecipi al 

progetto MOVE finalizzato alla realizzazione di 120 ore di Percorsi per le Competenze Trasversali 

e l’Orientamento in Irlanda. 

 

Contestualmente dichiara di essere a conoscenza che il progetto prevede obbligatoriamente:  

- 3 settimane di soggiorno in Irlanda (settembre 2022), per complessive 120 ore di tirocinio per la realizzazione 

di PCTO presso enti ed aziende estere. Gli studenti saranno accompagnati da un docente per una settimana;  

- 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 Move PCTO Irlanda ed una 

distinta per il Progetto Youth on the Move francese/inglese, si dichiara di dare preferenza al 

progetto: 

o Progetto Move PCTO Irlanda  

o Progetto Youth on the Move francese/inglese 

 

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 inglese alla fine del I quadrimestre dell’anno scolastico 2021/2022: ______ 

- voto in condotta 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 inglese:_________________________ 

 

Data_______________ Firma__________________________________  

 

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