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DESTINATARI DEL PROGETTO
Studenti di classe TERZA TURISTICO. Il progetto è rivolto a un numero
massimo di 28 studenti; i partecipanti saranno individuati sulla base
dei criteri indicati dalla commissione selezionatrice.

Le domande di iscrizione sono reperibili in formato PDF nel sito
www.isissverdi.it oppure direttamente presso l’ufficio didattico.
SEDE DEL PROGETTO
Isiss Giuseppe Verdi Valdobbiadene – Scuola estera di accoglienza

OBIETTIVI DEL PROGETTO

ASSICURAZIONE

Il progetto prevede la realizzazione di attività d'aula in territorio
regionale della durata di 60 ore totali presso le strutture del proprio
istituto finalizzate al rinforzo della lingua TEDESCA, con la guida dell'
insegnante madrelingua. Successivamente sarà realizzata l'attività di
formazione presso il centro formativo estero, che prevederà altre 60
ore di lezione in aula o in contesti non formali durante le quali
saranno privilegiati gli aspetti orali e informali della lingua. Entrambi
gli interventi sono mirati al raggiungimento del livello B1 o B2 del
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER).
DURATA DEL PROGETTO

Gli allievi iscritti sono coperti da polizza assicurativa contro gli
infortuni INAIL e da assicurazione Responsabilità Civile.

120 ore in aula (di cui 60 in Italia e 60 all’estero)
2 settimane di permanenza all’estero
PERIODO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
Da maggio 2014 ad aprile 2015
RIFERIMENTI/ISCRIZIONI/INFORMAZIONI
Le iscrizioni sono aperte dal 30 aprile 2014 al 20 maggio 2014 .
va consegnata all’ufficio didattico, alla signora Lorena Bugno.

ATTESTATO DI FREQUENZA
Al termine del percorso si consegue un attestato di frequenza, che
attesta il percorso svolto e le competenze acquisite, riconosciuto
come credito formativo.
OBBLIGHI DEI FREQUENTANTI
Viene richiesta ai frequentanti l’obbligo di frequenza per almeno il
70% delle ore totali.
La frequenza al corso è obbligatoria.
Tutte le attività formative si svolgeranno in orario extracurricolare.
INFORMAZIONI
Per informazioni didattiche e relative al soggiorno all’estero:
Prof.ssa Picello Lucia
Ufficio didattico: Signora Lorena Bugno.

