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FSE 2014 – 2020 - Approvato dalla Regione Marche con DDPF n.27/IFD del 23/03/2017 - id progetto 202681

Soggetto Proponente: IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Marche SRL Impresa Sociale
Soggetti Partner : I.I.S. Morea-Vivarelli di Fabriano; I.I.S. “Raffaello” di Urbino; Liceo Scientifico “Galilei” di Ancona; Liceo
Scientifico “Laurana” di Urbino; Istituto Omnicomprensivo “Della Rovere” di Urbania; Ial Formazione E Sviluppo Societa’
Cooperativa.
Progetto formativo: Il progetto formativo TOTALMENTE GRATUITO ha lo scopo di aumentare le competenze nella lingua inglese e,
al termine del percorso, far conseguire agli allievi delle classi IV e V iscritti al percorso, la Certificazione di lingua inglese
Cambridge ( FCE B2/PET B1) . Il progetto prevede in totale la costituzione di n. 4 gruppi classe .
Programma: Sono previste le seguenti attività didattiche per un totale di n. 80 ore complessive per ciascuna classe.
1. Vocational Guidance And Follow Up: Modulo di orientamento e follow Up (4 ore);
2. Let's Go Into English: Modulo di preparazione alla certificazione (50 ore);
3. Rising Employability Through Creative Thinking: Modulo di preparazione alla certificazione e di creazione d’impresa(18 ore);
4. Esame e certificazione finale rilasciata dal Cambridge English Language Assessment prova scritta e orale (8 ore)
5. Viaggio studio all’Estero a Malta nelle prime 3 settimane di Settembre 2017 della durata complessiva di tre settimane
comprendenti viaggio, vitto, alloggio, una settimana di corsi di lingua inglese, due settimane di stage aziendale nelle aziende del
territorio per i 7 migliori studenti di ciascuna classe (n.b. conseguimento della certificazione e media scolastica più alta ).
Sedi del Percorso Formativo: Il progetto verrà realizzato nel periodo aprile 2017 – ottobre 2017 nelle sedi degli Istituti Scolastici
partner del progetto ed in specifico a : Ancona, Fabriano, Urbino, Urbania.
Destinatari: n.15 allievi effettivi e n.3 uditori per ciascuna classe di Studenti del IV e V anno degli Istituti Partner: I.I.S. MoreaVivarelli di Fabriano; I.I.S. “Raffaello” di Urbino; Liceo Scientifico “Galilei” di Ancona; Liceo Scientifico “Laurana” di Urbino; Istituto
Omnicomprensivo “Della Rovere” di Urbania;
Promozione Intervento: Sono stati organizzati incontri promozionali aperti sia agli alunni che ai genitori al fine di divulgare la
proposta progettuale, pianificati come di seguito:






I.I.S “Morea-Vivarelli, presso la sede di Via Piersanti Mattarella, 20, Fabriano, 21 Aprile 2017 ore 12.20;
Liceo Scientifico “Laurana” presso la sede di Via Pacioli, 23, Urbino, 19 Aprile 2017 ore 12.00;
I.I.S. “Raffaello”, presso la sede di Via Muzio Oddi, snc, Urbino, 19 Aprile 2017 ore 13.00;
Liceo “Galilei”, presso la sede di Via S. Allende Gossens, Ancona, 20 Aprile 2017 ore 13.30;
“Della Rovere”, presso la sede di Via Garibaldi 63, Urbania, 20 Aprile 2017 ore 10.45;

Iscrizione: La domanda, compilata su apposito modulo disponibile presso le segreterie delle scuole facenti parte del progetto, dovrà
essere consegnata a mano presso l’ufficio protocollo dei singoli Istituti partner entro e non oltre il 26/04/2017 alle ore 12.00.
(farà fede la data di protocollo ufficiale di arrivo) allegando copia del cv scolastico e fotocopia di un documento di identità in
corso di validità .
Selezione: Le selezioni si svolgeranno come di seguito:
1. Prova scritta a risposta multipla per verificare la conoscenza e il livello della lingua inglese in ingresso;
2. Prova orale e di comprensione di lingua inglese e colloquio motivazionale;
3. Valutazione del CV Scolastico.
I candidati, muniti di un documento di identità in corso di validità, sono invitati a presentarsi nelle seguenti giornate:
 Allievi I.I.S “Morea-Vivarelli “, presso la sede di Via Piersanti Mattarella 20, Fabriano, 28 Aprile 2017 ore 14.00;
 Allievi I.I.S. “Raffaello” e Liceo scientifico “Laurana”, presso la sede di Via Oddi snc, Urbino, 28 Aprile 2017 ore 13.30;;
 Allievi Liceo “Galilei”, presso la sede di Via S. Allende Gossens, Ancona, 28 Aprile 2017 ore 13.30;
 “Della Rovere”, presso la sede di Via Garibaldi 63 Urbania, 27/04/2017 ore 09.30
L’allievo non sarà ammesso alla selezione qualora:

non si presenti alla prova di selezione;

non presenti, entro il termine stabilito, la domanda d’iscrizione su apposito formato.
Certificazione Rilasciata : Al termine del percorso formativo, previo superamento dell’esame finale ed esclusivamente agli allievi che
abbiano frequentato almeno il 75% delle ore corso complessive, verrà rilasciata la certificazione finale dal Cambridge English
Language Assessment, iscritto nell’elenco degli Enti Riconosciuti dal Ministero di Istruzione Università e Ricerca Italiano per il
rilascio di Certificati validi per il Credito Formativo nelle Scuole (L.425/97 – DPR n. 323/98 artt. 11/12 ) e nelle Università (DM n.
509/99) e per assunzioni e Concorsi nella Pubblica Amministrazione. Rif.L. 165/2001 – L.82/05 : ai sensi delle dir. comunitarie
89/48/CEE e 92/51/CEE, a tali Certificazioni (A1-A2-B1-B2-C1-C2), in quanto Titolo Professionale emesso in base a specifiche
autorizzazioni Governative di un Paese Membro UE.
PER INFORMAZIONI:
Segreteria didattica IAL Marche Pesaro: mail: marco.sabbatini@ialmarche.it tel: 0721 370583
Segreteria didattica: I.I.S. Morea-Vivarelli di Fabriano; I.I.S. “Raffaello” di Urbino; Liceo Scientifico “Galilei” di Ancona; Liceo
Scientifico “Laurana” di Urbino; Istituto Omnicomprensivo “Della Rovere” di Urbania;

Le domande di iscrizione sono reperibili presso le segreterie delle scuole partner al progetto
Ancona lì 12/04/2017

