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Documento firmato digitalmente
Circ. n. 587

Venezia, 30 giugno 2022
Agli studenti in indirizzo
selezionati per il progetto Youth on the MOVE LINGUA INGLESE
“Joyful learning on a summer holiday”
Alle loro famiglie
Ai docenti delle classi terze e quarte
del liceo Scientifico Ordinamentale, Scienze Applicate
e delle Scienze Umane

OGGETTO: Progetto Youth on the Move 2019 - Inglese. Indicazioni e comunicazioni urgenti.
Si comunica che per il progetto in oggetto la destinazione sarà Cardiff.
In data odierna l’agenzia organizzatrice ha comunicato le date per il viaggio che si terrà dal
25/08/22 allo 08/09/2022.
Data la concomitanza con il calendario degli esami per la sospensione del giudizio, si precisa
che gli studenti che presentino il giudizio sospeso, svolgeranno gli esami al rientro dal viaggio
e prima dell’inizio delle lezioni del prossimo anno scolastico come da normativa vigente e
secondo il calendario che sarà comunicato in seguito.
Tutti gli studenti in indirizzo dovranno:
-

entro e non oltre le h. 12 di sabato 2 luglio 2022 inviare alla mail
veis026004@istruzione.it copia del passaporto in corso di validità (la validità s’intende
fino a metà settembre 2022).
Nella copia dovrà essere ben leggibile il numero del documento e la scadenza.
Il documento è particolarmente urgente per permettere all'agenzia di procedere con la
prenotazione dei voli per il Regno Unito;

-

entro il giorno lunedì 6 luglio 2022, procedere con il versamento cauzionale di euro
150 come cauzione per il Progetto Youth on the MOVE 2019 di Lingua Inglese
seguendo le istruzioni pubblicate nel sito del nostro Istituto sotto la voce PagoPA. Per
una corretta procedura è necessario procedere utilizzando la mail istituzionale con
dominio @benedettitommaseo.org

Tale deposito cauzionale sarà restituito alla famiglia al termine del progetto se lo studente
partecipa a tutte le fasi dello stesso, in quanto non sono previsti costi a carico delle famiglie.
L’inizio delle prime ore di corso Focus Paese, si svolgeranno il giorno:
5 luglio dalle ore 14 alle ore 18 in aula di disegno (primo piano Santa Giustina).
Si ricorda che per informazioni urgenti è possibile contattare le docenti di riferimento:
rizzo.stefania@benedettitommaseo.org
battistel.elisabetta@benedettitommaseo.org
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Stefania Nociti
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