
Programma di mobilità all’estero studenti 
per la frequenza di percorsi full immersion
in lingua inglese e tedesca – estate 2018
La Giunta provinciale ha approvato il programma di mobilità all'estero destinato
agli  studenti  per  la  frequenza  di  percorsi  full  immersion di  lingua  inglese  e
tedesca. 
Gli  studenti  potranno  partecipare  ai  soggiorni  linguistici  organizzati  dalla
Provincia  Autonoma  di  Trento  (Piano  Trentino  Trilingue,  progetto  Fondo
Sociale  Europeo)  nei  seguenti  paesi: Gran Bretagna,  Irlanda,  Malta,  Austria  e
Germania. 
La partecipazione è riservata ad un totale di 500 studenti di tutta la Provincia di
Trento.
Qui di seguito si riassumono le principali informazioni del bando:
- l’iniziativa è destinata a studenti  residenti o domiciliati in provincia di Trento
frequentanti nell’anno scolastico 2017/18 la classe terza della scuola secondaria
di primo grado (scuola media) o le classi dalla prima alla quarta del secondo
ciclo di istruzione e formazione, con età non superiore ai 20 anni;
- la durata del soggiorno è di 3 settimane;
- è possibile scegliere le date di viaggio tra una serie di periodi indicati; 
- la località e i compagni di viaggio e quindi il gruppo con cui si parte  verranno
scelti  “tramite una procedura  di  assegnazione casuale effettuata con sistemi
informatici  dall’Autorità  di  Gestione  del  FSE  alla  presenza  di  funzionari  del
Servizio Istruzione e Formazione del secondo grado, Università e Ricerca”;
- è possibile partecipare all’iniziativa con un ICEF non superiore a 0,59;
- va effettuato un test linguistico online prima della partenza e al rientro dal
soggiorno. In caso il risultato del test al rientro corrisponda ai livelli linguistici B1,
B2 e C1 lo studente avrà la possibilità di sostenere un esame di certificazione
pagato interamente dalla PAT; 
-  la Provincia copre tutte le spese con una quota di  compartecipazione delle
famiglie che va da un minimo di €400 ad un massimo di  €1400 in base all’ICEF
(entro comunque l’indicatore 0,59).

La domanda va compilata online sul sito  https://fse.provincia.tn.it  dall’8 al 24
novembre.  La  domanda  verrà  poi  stampata,  firmata  e  presentata  o  inviata
insieme all’ICEF entro il 24 novembre 2017 presso la Struttura Multifunzionale
Territoriale  Ad  Personam -  via  Pranzelores  n.  69,  38121 Trento,  indirizzo  pec
trentino.trilingue@pec.provincia.tn.it 

Per  ulteriori  informazioni,  si  rimanda  al  link:
https:/www.vivoscuola.it/trentino-trilingue
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