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Padova, 5/12/2018
Ai Genitori e agli Alunni
classi Terza e Quarta Odontotecnico,
Chimico e Moda Serale
classi Terza Moda Professionale
Ai Docenti
Al DSGA e al personale ATA
Al sito Web e registro elettronico

Oggetto: BANDO DI SELEZIONE Progetto Regione Veneto MOVE 2018 DGR nr. 1178 del 7 agosto
2018 – Communication task 2670-0002-1178-2018
Si comunica che la Regione Veneto ha approvato il progetto presentato dal nostro Istituto nell'ambito del Bando
"MOVE 2018 Azione di formazione linguistica a supporto dell’internazionalizzazione della Scuola Veneta".
1. Informazioni generali
Il progetto prevede 16 ore di formazione, da svolgersi prima della partenza e in preparazione dell’esame di
certificazione finale, e 60 ore di formazione linguistica nel Regno Unito, in località da definirsi, nel periodo
estivo 2019.
Il finanziamento copre le spese di viaggio, di vitto e alloggio presso le famiglie, di frequenza della formazione
linguistica in sede e all’estero, di certificazione linguistica.
All’interno del percorso formativo tutti gli studenti coinvolti devono sostenere obbligatoriamente gli esami di
certificazione europea della lingua livello B1 o B2 CEFR.
Destinatari della proposta sono gli allievi iscritti alle classi Terza e Quarta dell’indirizzo odontotecnico,
chimico e moda professionale serale e alle classi terze dell’indirizzo moda professionale
2. Modalità di presentazione delle domande
Gli alunni interessati a prendere parte all'iniziativa devono compilare la domanda di partecipazione allegata alla
presente circolare (all. 1) ed inviarla entro e non oltre le ore 12:00 del 13 dicembre 2018 (farà' fede la data
riportata nell'email) all'indirizzo informail@istitutoruzza.gov.it. La spedizione deve recare per oggetto i
seguenti dati: cognome, nome, sezione, candidatura bando Communication task 2670-0002-1178-2018.
La spedizione deve contenere i seguenti allegati:
 copia di un documento di identità valido per l'espatrio (fronte e retro in unica facciata)
 copia del codice fiscale.
Le domande prive degli allegati necessari o redatti in modo difforme dalle istruzioni non saranno prese in
considerazione.
Le domande pervenute in maniera diversa dalla spedizione email all'indirizzo informail@istitutoruzza.gov.it
non verranno prese in considerazione.
Le domande pervenute dopo la scadenza non verranno prese in considerazione.
3. Modalità di selezione dei candidati
I candidati verranno selezionati da una commissione come segue:
 Merito scolastico: punteggio equivalente alla media dei voti del documento di valutazione finale
dell'anno precedente, comprensivo di due punti dopo la virgola - fino a 10 punti




Voto di condotta: punteggio equivalente al voto nel documento di valutazione finale dell'anno
precedente – fino a 10 punti.
Prova scritta di livello B1 di lingua inglese – fino a 15 punti. Tale prova si terrà sabato 15 dicembre
2018 alle ore 9.00 presso la sede centrale dell'Istituto Ruzza (Via M. Sanmicheli, 8).

In caso di parità di punteggio verrà data precedenza alla domanda pervenuta prima (farà fede la data e l'ora
dell'email).
Verrà stilata una graduatoria che sarà resa pubblica con apposita circolare e pubblicata sul sito della scuola.
I 40 candidati che avranno conseguito il punteggio maggiore saranno ammessi alla prova orale che si terrà
mercoledì 19 dicembre a partire dalle 14.30 presso la sede centrale dell'Istituto Ruzza (Via M. Sanmicheli,
8). A tale prova sarà attribuito un punteggio fino a 10 punti.
Risulteranno vincitori i 30 candidati che avranno conseguito il punteggio maggiore.
Al termine delle fasi di selezione scritta e orale, la graduatoria dei vincitori sarà resa pubblica con apposita
circolare e pubblicata sul sito della scuola.
I candidati non vincitori ma presenti nella graduatoria possono essere convocati in caso di rinuncia di un
vincitore.
Docente referente
Prof.ssa Salvatrice Focoso

Il Dirigente Scolastico Reggente
Alberto Danieli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 comma 2 del decreto Legislativo n.39/1993

Allegato 1: Domanda di partecipazione
Progetto Regione Veneto MOVE 2018 DGR nr. 1178 del 07 agosto 2018 – Communication task
2670-0002-1178-2018
Il/la sottoscritto/a …..............................................................................................................................
nato a …....................................................... il ….................................................................................
residente a …..................................................... in via...............................................................n...........
tel. n...............................................cellulare............................................................................................
email (stampatello) ….....................................................................................................................
alunno/a dell'istituto “E.U. Ruzza” di Padova, della classe …...........sezione............
 avendo avuto la media di …............./10 nella pagella dell'anno precedente
 avendo avuto il voto di condotta di …......../10 nella pagella dell'anno precedente
CHIEDE
di partecipare alla selezione del Progetto Regione Veneto MOVE 2018 DGR nr. 1178 del 07 agosto 2018 –
Communication task 2670-0002-1178-2018
 dichiara di essere al corrente delle disposizioni emanate dal Dirigente scolastico dell’I.I.S. Ruzza;
 si impegna a partecipare continuativamente a tutte le attività di formazione, sia locali che all’estero;
 si impegna a mantenere, sia in sede locale che all’estero, un comportamento consono alla natura formativa
delle attività e adeguato a promuovere l’apprendimento;
 si impegna a rispettare il Regolamento d’Istituto, le disposizioni emanate dal Dirigente Scolastico e dal
Consiglio d’Istituto, le indicazioni del personale incaricato del supporto, dell’accompagnamento e della
formazione, pena l’esclusione dalle attività ed eventualmente il rientro in Italia prima della conclusione
delle attività in caso di violazione delle disposizioni e delle indicazioni in questione.
Allega:
 copia di un documento di identità valido per l'espatrio (fronte e retro in unica facciata)
 copia del codice fiscale.
Firma per esteso e leggibile dello studente/della studentessa
______________________________________________________________________
luogo ___________________________ data _______

Il sottoscritto, _______________________________genitore di __________________________ esprime il
proprio consenso informato alla domanda di partecipazione del figlio/della figlia al progetto MOVE 2018
Communication task 2670-0002-1178-2018.
In particolare dichiara di essere informato del fatto che la mancata partecipazione a tutte le fasi del progetto e/o
il mancato rispetto del Regolamento d’Istituto, delle disposizioni emanate dal Dirigente Scolastico e dal
Consiglio d’Istituto, delle indicazioni del personale incaricato del supporto, dell’accompagnamento e della
formazione in Italia e all’estero comportano
 l’eventualità di una sanzione disciplinare a termini di regolamento;
 l’esclusione dalle attività ed eventualmente il rientro anticipato in Italia prima della conclusione di quelle
svolte all’estero, con spese a carico della famiglia;
 l’addebitamento alla famiglia sia degli oneri eventualmente derivanti dal comportamento del figlio/della
figlia per danni recati a persone e cose che delle detrazioni portate al finanziamento da parte della Regione
Veneto a causa dei comportamenti non consoni del figlio/della figlia (p. es.: diminuzione delle risorse
concesse per l’organizzazione delle attività e simili).
Firma per esteso e leggibile di un genitore o tutore che sottoscrive la domanda del figlio/della figlia per assenso.
______________________________________________________________________

luogo ___________________________ data _______

