Liceo Statale “Giustina Renier”
Economico Sociale - Linguistico - Musicale - Scienze Umane

COMUNICATO N. 18

Belluno, 15 settembre 2018
Alle famiglie e agli alunni
Classe 4 AES
interessati al progetto.

OGGETTO: progetto Move in alternanza 2- Dalle Dolomiti agli stati europei di Malta e
Francia per approfondire le competenze nel turismo.
La nostra scuola ha partecipato al bando regionale Avviso pubblico Move in alternanza 2 per la
presentazione di progetti di formazione linguistica approvato con DDR n.471 del 23.05.2018.
Il progetto presentato per il nostro liceo G. Renier per la lingua francese è stato approvato e
finanziato.
La scuola ha determinato di dare questa opportunità ad alcuni alunni della classe 4^ AES e
4^BL fino al raggiungimento di 20 partecipanti. Gli alunni delle classi quarte saranno
selezionati sulla base di una graduatoria di merito ottenuta da una prova che attesti i migliori
livelli di lingua B1.
Si tratta sostanzialmente di fare un corso aggiuntivo di lingua in orario extracurricolare
(pomeriggio) 24 ore, tenuto da un insegnante interno. Le lezioni verranno distribuite nel corso
dell’anno, liberamente organizzate, a partire presumibilmente del mese di ottobre e si
dovranno concludere entro il mese 30 aprile 2019.
Nel corso dell’estate, probabilmente nel mese di giugno, sarà organizzata la permanenza
all’estero (con corsi di formazione e di pratica in azienda), della durata di quattro settimane.
Si tratta di un’ottima opportunità in quanto il progetto non prevede sostanzialmente spese da
parte degli studenti a fronte di un onere per la Regione di circa €2500 per alunno.
La scuola si appoggia per questa iniziativa al Circolo Cultura e Stampa Bellunese.
Al termine gli studenti dovranno obbligatoriamente sostenere la prova per la certificazione
esterna che sarà economicamente a carico del progetto. Questa spesa dovrà essere anticipata
dalle famiglie, ma la regione rimborserà il costo della tassa d’esame.
Auspico che in molti aderiscano all’iniziativa anche perché la possibilità del soggiorno di studio
all’estero appare come una circostanza irripetibile!
Come spesso accade in queste occasioni vi è necessità di raccogliere le adesioni in
tempi brevissimi: gli alunni interessati compileranno il tagliando sottostante che
consegneranno alla prof.ssa Bogo tassativamente entro martedì 18.
La prof.ssa Bogo rimane a disposizione per eventuali ulteriori informazioni.
La Dirigente Scolastica
F.to Prof.ssa Renata Dal Farra
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
DICHIARAZIONE
Il/la sottoscritto/a, genitore dell’alunno/a…………………………………………………, frequentante la classe 4^ A Ec. Sociale

CHIEDE
La partecipazione del figlio/a al progetto Move in alternanza 2 dal titolo “ Dalle Dolomiti agli stati
europei di Malta e Francia per approfondire le competenze nel turismo riferito alla lingua francese.
Data……………………………………………..
In caso di firma di un solo genitore. “Il sottoscritto consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi
rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi delDPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta
in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art.316, 337 ter e 337 quater del codice civile,
che richiedono il consenso di entrambi genitori.”

Firma dei genitori………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..

Data………………………………………………..

Firma……………………………………………………………...

