
 

 

 

Agli alunni e ai loro genitori delle classi IV dei percorsi:  

- operatore elettrico 

- operatore agricolo 

- operatore meccanico 

- operatore dei servizi di vendita 

del CFP PAVONI  

 

Oggetto: Presentazione  progetto MOVE 5.0 Dgr 1538/17 – Dec 1024/17 
 

 

Il giorno giovedi  18/01/2018 alle ore 9,00 presso il CFP Pavoni si terrà la presentazione del progetto FSE:  

MOVE PEOPLE FOR LANGUAGES 2  (codice progetto  26-2-1538-2017) 

promosso da Scuola Centrale Formazione e di cui il CFP Pavoni è partner operativo.  

Il progetto MOVE PEOPLE FOR LANGUAGES 2 è stato approvato e finanziato con Decreto N° 1230 del 14/12/2017 
dalla Giunta Regionale del Veneto. 

Il progetto è finalizzato all'apprendimento della lingua inglese e all'ottenimento della certificazione linguistica.  

Il progetto è rivolto a 20 alunni selezionati tra quelli frequentanti le classi quarte dei percorsi:  

- operatore elettrico 

- operatore agricolo 

- operatore meccanico 

- operatore dei servizi di vendita.  

I 20 allievi devono essere in possesso delle seguenti caratteristiche: 

ü Inoccupati/disoccupati 

ü La lingua inglese è lingua curriculare del percorso frequentato.  

Inoltre gli allievi sono corsisti della quarta annualità a partire da settembre 2017 e hanno un'età compresa tra i 
16 e 19 anni.  

Il progetto (100 ore di formazione in orario extrascolastico) si articolerà in 2 fasi: 



• una fase di formazione linguistica presso il CFP Pavoni di 40 ore. Questa formazione sarà ulteriormente 
suddivisa in 2 blocchi da 20 ore ciascuna. Il primo blocco di 20 ore di Lingua Inglese sarà realizzata a fine 
giugno 2018 e sarà propedeutica alla formazione linguistica da realizzarsi all'estero. Un secondo blocco di 20 
ore di Lingua Inglese sarà realizzata dopo la formazione all'estero (fine agosto 2018) e sarà propedeutica 
all'ottenimento della certificazione linguistica (B1).  

• Una fase di 60 ore di formazione all'estero di Lingua Inglese e Visite Aziendali da realizzarsi in Irlanda (Cork) 
presso il partner ospitante European Career Evolution. La permanenza in Irlanda avrà una durata di 14 giorni 
consecutivi e prevede alloggio con pensione completa in famiglia e copertura assicurativa.  Durante il 
soggiorno in Irlanda gli allievi saranno accompagnati da 2 tutor del CFP Pavoni. Il periodo della formazione 
all'estero sarà presumibilmente dal 16/17 al 30/31 Luglio 2018.  

 

Dopo la realizzazione delle 2 fasi di formazione (formazione presso il CFP Pavoni di 20 ore prima della mobilità in 
Irlanda, 60 ore pari a 14 giorni di mobilità in Irlanda, e ulteriori 20 ore di formazione presso il CFP Pavoni dopo la 
mobilità in Irlanda) gli allievi dovranno sostenere gli esami per l'ottenimento della certificazione linguistica di 
livello B1. Gli esami dovranno essere sostenuti entro e non oltre il 31 dicembre 2018.  

Il progetto prevede la copertura economica: delle lezioni sia in  Veneto, sia all’estero; di trasporto, di vitto, alloggio e 
soggiorno per la fase all’estero; del costo dell’esame per l’eventuale conseguimento della certificazione B1.  

Agli allievi partecipanti si richiede una frequenza minima del 75% delle ore previste e la partecipazione 
all’esame di certificazione linguistica (B1). 

Le famiglie degli alunni interessati dovranno fare domanda compilando la scheda e consegnandola alla segreteria del 
CFP, improrogabilmente entro le ore 12.00 di venerdì 19/01/2018. 

Gli alunni saranno selezionati, tra gli aventi fatto domanda, in base ai seguenti criteri: 

Ø Media voti scolastici primo trimestre a.s. 2017/18 

Ø Voto condotta primo trimestre a.s. 2017/18 

Ø Voto lingua inglese primo trimestre a.s. 2017/18 

A parità di punteggio, sarà data priorità per estrazione. 

 

Mestre, 12/01/2018             

Per Scuola Centrale Formazione                                                                                 

FIRMA  

______________________________ 

 

Montagnana, 12/01/2018       

Per CFP Pavoni                                                                            

 FIRMA  

 


