
BANDO MOVE 2019 
Youth on the Move 
Dgr. n.255 del 08/03/2019 

Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo Da Vinci” di Arzignano 
anno scolastico 2019-2020



START UP THE ENGINES! IT’S TIME TO BUILD UP YOUR FUTURE

TITOLO DEL PROGETTO



DUBLIN 
dal 23 agosto  

al 6 settembre 2020 

Destinazione



DESTINATARI

➤ 30 studenti  

➤ iscritti la Liceo Da Vinci 

➤ frequentanti la classe TERZA nell’a.s. 2019-2020 

➤ degli indirizzi Scientifico, Sc. opz. Scienze Applicate, Scienze 

Umane, Sc. Umane opz. Economico Sociale 

➤ inoccupati/disoccupati 

➤ motivati a vivere un’esperienza all’estero



COSA OFFRE IL PROGETTO

➤ 8 ore di formazione in Veneto, in orario extra-scolastico 
FOCUS PAESE 

➤ 2 settimane di soggiorno in famiglia a Dublino, in Irlanda 

➤ 60 ore di attività di formazione all’estero (lezioni di inglese, 
laboratori e visite) 

➤ 8 ore di preparazione in Veneto alla certificazione linguistica 
di livello B1/B2 

➤ conseguimento obbligatorio della certificazione linguistica



TEMPI
➤ entro il 18 ottobre presentazione della domanda 

➤ entro il 28 ottobre compilazione e pubblicazione della 

graduatoria ed eventuale test di livello per i candidati 

➤ entro il 30 novembre iscrizioni mediante CPV a cura dei 

candidati e inizio delle attività (Focus Paese) 

➤ in marzo/aprile 2020 due/tre incontri FOCUS PAESE 

➤ in maggio/giugno riunione informativa con i genitori per i 

dettagli del soggiorno



TEMPI

➤ dal 23/8/2020 al 06/09/2020 soggiorno a Dublino 

➤ in ottobre/novembre 2020 preparazione alla certificazione 

➤ entro 20 dicembre esame di certificazione obbligatorio



QUALI SPESE COPRE LA BORSA DI STUDIO

➤ le 8 ore di lezione di FOCUS PAESE in Veneto 

➤ il soggiorno studio a Dublino con 60 ore di attività , compreso 

vitto e alloggio in famiglia 

➤ il volo aereo A/R 

➤ le 8 ore di preparazione alla certificazione 

➤ il costo dell’esame di certificazione



“ OSATE SOGNARE 
… 

E’ possibile  
sconfiggere guerra e fame 

cercando ideali 
e mettendo avanti a tutto 

l’uomo. 
Non abbiate paura del futuro. 

Non abbiate paura di ricercare. 
…  

Ernesto Olivero, GIOVANI, PATRIMONIO DELL’UMANITA’


