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Presentazione:
L’iniziativa risponde alla volontà di condividere un progetto di approfondimento della lingua Inglese in rete tra il
LiceoFogazzaro di Vicenza, il liceo Tron di Schio e il liceo G.A. Farina di Vicenza.
Lo sviluppo di competenze linguistiche di alto livello, di capacità trasversali quali flessibilità̀ e l’adattamento a contesti specifici
diversificati, la valorizzazione delle differenze culturali e la crescita del senso di responsabilità̀ e cittadinanza sono infatti
elementi imprescindibili per la transizione dal sistema scolastico al mondo del lavoro.

Programma
Il progetto si compone delle seguenti attività:
FOCUS DESTINAZIONE: attività̀ volta a preparare i ragazzi all’esperienza di soggiorno in Gran Bretagna. La
docenza sarà svolta dal partner operativo specializzato The London School, mentre le lezioni in si svolgeranno in
gruppo unico presso le varie sedi delle scuole. Durata: n. 8 ore
FORMAZIONE ALL’ESTERO: Nel periodo estivo 2019 avrà̀ luogo il soggiorno di due settimane consecutive in Gran
Bretagna presso un centro accreditato British Council. Il corso di studio, della durata di 60 ore prevede lezioni di
lingua generale nel quadro QCER in preparazione alla certificazione (livelli B1+/B2/C1), oltre a tematiche concernenti
la relazione tra salute, alimentazione e sport. Inoltre saranno organizzate visite di studio a carattere culturale ed
attività̀ in interazione con università̀ . I ragazzi saranno accompagnati da docenti di supporto
FOCUS ESAMI DI CERTIFICAZIONE: attività̀ volta prevalentemente a preparare i ragazzi agli esami di certificazione.
La docenza sarà svolta dal partner operativo specializzato The London school, mentre le lezioni in si svolgeranno in
gruppo unico presso le varie sedi delle scuole. Durata: n. 8 ore
ESAMI DI CERTICAZIONE (sistema ESOL), da svolgersi obbligatoriamente entro il mese di dicembre 2019 per il
raggiungimento dei livelli B1 +, B2 o C1

Destinatari
I destinatari del percorso sono complessivi n. 60 studenti non occupati che a Settembre 2018 hanno iniziato la classe quarta
nei seguenti Istituti scolastici: Liceo Statale don Giuseppe Fogazzaro (indirizzi Scienze Applicate), Istituto G.A. Farina
– Liceo (indirizzi Scienze Umane, Scientifico, Scientifico ad indirizzo sportivo), Liceo Scientifico Tron (indirizzi
Scientifico - Scienze Applicate, Scientifico orientato allo sport, Scientifico con seconda Lingua comunitaria,
Scientifico Sportivo). Presso ciascun Istituto saranno selezionati n. 20 studenti.

Domanda di ammissione e modalità di selezione: Per partecipare alle selezioni è necessario compilare e consegnare
alle segreterie dei rispettivi Istituti la domanda di partecipazione entro e non oltre il giorno 12/01/2019. Gli allievi saranno
selezionati sulla base degli esiti della specifica griglia di valutazione relativa al merito e agli aspetti trasversali. La
pubblicazione della graduatoria è prevista per il giorno 25/01/2019
Per informazioni: Equasoft srl, via Divisione Folgore 7/D – Vicenza – Tel. 0444/929136 fax 0444/929152
Equasoft srl, iscrizione all’elenco regionale degli enti accreditati per la formazione superiore Decreto n. 1773 del 29/11/2010 - Regione Veneto.
I candidati sono invitati a prendere visione dell’informativa sulla privacy (art. 13, d.lgs 196/03) sul sito http://www.equasoft.it/informativa.htm Il
progetto è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91.
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