
 
 

Obiettivo C "Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani" 

Azione C1: Stage Formativo all’Estero-UK “English a Key for my Future” 

Modulo 1 e Modulo  2 (C-1-FSE-2014-571- C.U.P. G99J14000080007 

 

 
"L’attività è stata programmato con i  Fondi Strutturali 2007/2013 – Circolare straordinaria 

protocollo n. 676 del 23/01/2014  relativa alle azioni C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle 

competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere” del Programma Operativo Nazionale: 

“Competenze per lo Sviluppo”. - 2007IT051PO007 - finanziato con il FSE, Anno scolastico 

2013/14. – Attuazione PON Regioni Ob. Convergenza. 

Il progetto,  identificato col codice C-1-FSE-2014-571, è stato autorizzato con nota MIUR 

AOODGAI\4040 del 14/05/2014 E nota MIUR AOODGAI\4598 del 27/05/2014 ed inserito nel 

bilancio all’aggregato P25.  

 

Destinatari  

L'azione rivolta agli studenti delle delle classi III e IV (a.s. di riferimento 2013/14) dell’Istituzione 

Scolastica,    si svolgerà  presso Istituti Linguistici e/o College in uno dei paesi UK e coinvolgerà in 

totale 30  alunni :  

1. English: a kye for my future” Modulo 1 - 15 Alunni delle classi terze e quarte del Liceo 

Artistico “Juvara” per il conseguimento della certificazione Livello Livello A2-B1,  presso 

un istituto accreditato MIUR ai sensi del Decreto Direttoriale Prot. AOODGAI/5967 del 

21/05/2013 e ss.mm.ii; 

2. “English: a kye for my future” Modulo 2 - 15 Alunni delle classi terze e quarte del Liceo 

delle Scienze Umane per il conseguimento della certificazione Livello B1-B2,  presso un 

istituto accreditato MIUR ai sensi del Decreto Direttoriale Prot. AOODGAI/5967 del 

21/05/2013 e ss.mm.ii. 



 

 

 

Obiettivi  

 
Conoscenza del territorio del paese straniero, sede dello stage linguistico, e perfezionamento della 

competenza linguistico –comunicativa, attraverso l’apprendimento della lingua in situazione di full 

immersion, ossia in un contesto straniero. 

Conseguimento di una certificazione delle competenze linguistiche di livello: A2, B1 e B2, secondo 

il Framework Europeo delle lingue.  

 

 

Tempi e modalità di realizzazione   

I percorsi formativi, ciascuno della durata di 80 ore, saranno  realizzati  in 4 settimane (20 ore 

settimanali) presso Istituti Linguistici e/o College in uno dei paesi UK , in un  periodo compreso  tra 

il  25 agosto  e il 27 settembre. 

  

. 

Fondi Strutturali 2007/2013- Qualità ambienti Scolastici 

 

L’attività è stata programmata con Circolare Bando 1858-28/02/2014 (E.1);  il piano nei suoi 

moduli e nella sua matrice acquisti  è stato deliberato con verbale del 08/03/2014.  

Il progetto, identificato  con il codice E-1-FESR-2014-1639, è stato autorizzato con nota MIUR 

AOOODGAI-0004264  del 20/05/2014  ed inserito nel bilancio all’aggregato P04. 

 


