„SPRECHEN SIE DEUTSCH? ‐JA KLAR!“ ‐ Cod. 44‐0005‐1178‐2018
Programma Operativo Regionale ‐ Fondo Sociale Europeo 2014‐2020 ‐ Obiettivo generale "Investimenti in favore della crescita e l'Occupazione ‐ Reg.
1304/2013 ‐ Asse III "Istruzione e Formazione" ‐ Obiettivo Tematico 10 ‐ Priorità d'investimento 10.iv ‐ Obiettivo Specifico 11 ‐ Settore 3B3I ‐ Sottosettore
3B3I1. Approvazione dell'Avviso pubblico "Move 2018" per la presentazione di progetti di formazione linguistica e della Direttiva.
Progetto approvato con DDR n. 1121 del 27/11/2018.

Con grande piacere e soddisfazione comunichiamo che è stato approvato il progetto dell’Istituto Tecnico G. A.
REMONDINI “MOVE 2018 – SPRECHEN SIE DEUTSCH? ‐JA KLAR!” interamente finanziato dalla Regione Veneto e
dal Fondo Sociale Europeo.
Questo progetto mira ad integrare l’offerta formativa della nostra scuola dando la possibilità agli studenti delle
classi terze di perfezionarsi nella lingua tedesca in modalità “full immersion” facendo esperienze di vita all’estero.
Gli studenti partecipanti, infatti, saranno ospitati in famiglie accuratamente selezionate e potranno quindi
immergersi nel contesto linguistico e culturale del luogo, con significativi vantaggi per la propria crescita
linguistica, personale e formativa.
In una società come la nostra è fondamentale dotare gli studenti di strumenti di lettura sia dei cambiamenti del
mondo del lavoro sia delle culture diverse dalla propria, per questo motivo il nostro progetto mira ad utilizzare il
consolidamento e potenziamento della competenza comunicativa in lingua tedesca come mezzo per la
conoscenza sia del mondo lavorativo in cui si inseriranno, sia delle diverse culture con cui i ragazzi potrebbero
trovarsi a contatto nella loro vita professionale.
Il progetto “MOVE 2018 – SPRECHEN SIE DEUTSCH? ‐JA KLAR! ” è rivolto a 30 studenti di classe terza
dell’indirizzo Tecnico per il Turismo e si pone come obiettivo prioritario lo sviluppo della competenza
comunicativa nella lingua Tedesca e il conseguimento della certificazione linguistica B1 del QCER. Il percorso di
formazione sarà articolato come segue:
FASE A ‐ FOCUS DESTINAZIONE: 8 ore dedicate all’approfondimento della conoscenza del paese di destinazione al
fine di preparare gli studenti ad immergersi in una nuova cultura fatta di patrimonio culturale e artistico, stile di
vita e tradizioni diverse dalle loro.
FASE B ‐ MOBILITA' FORMATIVA ESTERO: 60 ore di lezione o attività culturale da realizzarsi all’estero (2 settimane
in Germania).
FASE C ‐ FOCUS ESAMI CERTIFICAZIONE: 8 ore che prevedono una
riflessione valutativa sull’esperienza all’estero e il
completamento della preparazione alla certificazione linguistica in
riferimento al QCER con particolare attenzione al consolidamento
delle quattro abilità linguistiche.
FASE D ‐ CERTIFICAZIONE: esame di certificazione linguistica B1
ZERTIFIKAT DEUTSCH ZD obbligatorio.
Al fine di garantire a tutti gli studenti l’appropriata preparazione
linguistica anche in vista dell’esame di certificazione, è prevista
un’attività di allineamento delle competenze linguistiche per i 5
alunni risultati più deboli nella fase di selezione. Tale attività sarà
condotta utilizzando la metodologia del coaching di gruppo per un
totale di 33 ore.
Invitiamo gli studenti interessati a presentare la domanda di selezione entro e non oltre lunedì 07/01/2019
(scadenza tassativa) consegnando in segreteria il modulo di richiesta di adesione debitamente compilato e copia
del documento d’identità. La prima fase di selezione verrà effettuata il giorno martedì 08/01/2019 alle ore 14.00.
Successivamente in sede di consiglio di classe verrà effettuata la seconda fase di selezione per la valutazione dei
requisiti. La graduatoria dei candidati selezionati verrà pubblicata il giorno 15/01/2019.
I genitori degli studenti ammessi al progetto saranno successivamente invitati ad una riunione informativa nella
quale verrà spiegato il progetto in dettaglio con successiva circolare.
PER INFORMAZIONI CONTATTARE:
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE G. A. REMONDINI
Ist. tecnico per il turismo, le biotecnologie sanitarie e la logistica
Ist. professionale per i servizi commerciali e socio‐sanitari
Via Travettore, 33 ‐ 36061 Bassano del Grappa (VI)
tel: 0424.523592/0424.228672‐ fax: 0424.220037
cod. mecc.:VIIS01700L ‐ email: viis01700l@istruzione.it pec: viis01700l@pec.istruzione.it

RICHIESTA DI ADESIONE AL PROGETTO MOVE 2018 ‐ SPRECHEN SIE DEUTSCH? JA KLAR
Il/La sottoscritto/a______________________________codice fiscale______________________
nato/a il ________________ a(COMUNE DI NASCITA) ____________________________(PROVINCIA DI NASCITA) _____
residente a __________________ provincia di ___ in via __________________________n°____
tel.______________________, indirizzo di posta elettronica a cui inviare comunicazioni relative al
progetto_______________________________, in qualità di studente/essa della classe TERZA,
sezione____,

indirizzo

di

studio______________________________________

sede___________________________ presso Istituto Tecnico G. A. REMONDINI nell’a.s. 2018/2019
CHIEDE
di partecipare alle fasi di selezione del progetto “MOVE 2018 ‐ SPRECHEN SIE DEUTSCH? ‐JA KLAR!” ‐ Cod. 44‐
0005‐1178‐2018 ‐ consapevole che il percorso di formazione, interamente finanziato dalla Regione Veneto e dal
Fondo Sociale Europeo, sarà articolato come segue:
FASE A ‐ FOCUS DESTINAZIONE: 8 ore dedicate all’approfondimento della conoscenza del paese di destinazione al
fine di preparare gli studenti ad immergersi in una nuova cultura fatta di patrimonio culturale e artistico, stile di
vita e tradizioni diverse dalle loro.
FASE B ‐ MOBILITA' FORMATIVA ESTERO: 60 ore di lezione o attività culturale da realizzarsi all’estero (2 settimane
in Germania con sistemazione in famiglia).
FASE C ‐ FOCUS ESAMI CERTIFICAZIONE: 8 ore che prevedono una riflessione valutativa sull’esperienza all’estero e
il completamento della preparazione alla certificazione linguistica in riferimento al QCER con particolare
attenzione al consolidamento delle quattro abilità linguistiche.
FASE D ‐ CERTIFICAZIONE: esame di certificazione linguistica B1 ZERTIFIKAT DEUTSCH ZD obbligatorio.
Al fine di garantire a tutti gli studenti l’appropriata preparazione linguistica anche in vista dell’esame di
certificazione, è prevista un’attività di allineamento delle competenze linguistiche per i 5 alunni risultati più deboli
nella fase di selezione. Tale attività sarà condotta utilizzando la metodologia del COACHING di gruppo per un
totale di 33 ore.

DATA_______________________FIRMA DELLO/A STUDENTE/ESSA_______________________
~~~~~~~~~

Io

sottoscritto/a

_______________________________________,

genitore dello/a studente/essa
_____________________, AUTORIZZO la partecipazione di mio/a figlio/a alle fasi di selezione del
progetto “MOVE 2018 ‐ SPRECHEN SIE DEUTSCH? ‐JA KLAR!” ‐ Cod. 44‐0005‐1178‐2018
DATA_______________________

FIRMA_______________________

PER INFORMAZIONI CONTATTARE:
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE G. A. REMONDINI
Ist. tecnico per il turismo, le biotecnologie sanitarie e la logistica
Ist. professionale per i servizi commerciali e socio‐sanitari
Via Travettore, 33 ‐ 36061 Bassano del Grappa (VI)
tel:0424.523592/0424.228672‐ fax: 0424.220037
cod. mecc.:VIIS01700L ‐ email: viis01700l@istruzione.it pec: viis01700l@pec.istruzione.it

