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Ai genitori 
Agli studenti  
Al personale Docente 
Al personale ATA 

 e, p.c.              Al Direttore dei Servizi GG.AA. 
 
SEDI DI CASTELFRANCO V.TO 
              MONTEBELLUNA 

    
Castelfranco Veneto, 26/02/2014  

Prot. n. 1370/c29  
Comunicato n. 166   

 

OGGETTO:  Programma Operativo Regionale FSE 2007 – 2013 “Move for the future”  
 Progetto Get Ahead Professionally rivolto alle classi 3° dell’I.T.A. 

 Progetto Growing Culture Trough English rivolto alle classi 3° dell’I.P.A. 

 Progetto Fruitful Fields For Life rivolto alle classi 4° dell’I.P.A. 
 

Si informa che, con Decreto n. 35 del 24/02/2014, la Regione Veneto ha approvato i 

progetti in oggetto, presentati da questo istituto. 

Considerato che tutti i progetti approvati sono stati ridivisi in: 

A - Progetti ammessi e finanziati 

B - Progetti ammessi e finanziabili; 

risulta attualmente finanziato il progetto Get Ahead Professionally. 

Il progetto è rivolto agli studenti delle classi terze dell’Istituto Tecnico Agrario e prevede il 

rafforzamento delle competenze linguistiche (inglese) attraverso un percorso che si articola in due parti: 

-la prima consiste in 60 ore di lezione in orario pomeridiano (indicativamente due ore una 

volta alla settimana) presso l’Istituto con docenti di madrelingua (periodo marzo-giugno, con ripresa 

feedback in settembre); 

-la seconda in un soggiorno all’estero di due settimane nel periodo estivo, durante le quali 

è prevista la frequenza di una scuola di lingua del Paese, con accompagnatori selezionati dalla scuola. 

I calendari definitivi saranno consegnati all’avvio delle attività. 

Si resta in attesa di ulteriori indicazioni da parte della Regione per l’attuazione dei 

rimanenti due progetti ammessi e finanziabili. 

 
Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Antonella Alban 
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