Programma di mobilità all’estero studenti per la frequenza di percorsi
full immersion in lingua inglese e tedesca – estate 2019
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 a soggiorni linguistici, della durata di tre settimane, in uno dei seguenti
Paesi: Irlanda, Regno Unito, Malta e Germania.
Di seguito si riassumono le principali informazioni del bando:
1) Destinatari
Studenti che:
•
•
•
•

frequentano nell'anno scolastico 2018/2019 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
hanno un'età compresa fra 14 anni compiuti e 20 non compiuti
hanno un indicatore ICEF inferiore a 0,60
sono residenti o domiciliati in provincia di Trento

2) Caratteristiche del programma di mobilità
Il programma di mobilità è organizzato interamente dall’Amministrazione provinciale che si farà carico, con
il cofinanziamento del FSE, dei seguenti oneri di spesa:
•
•
•
•
•
•

viaggio di andata e ritorno da e per la sede estera;
programma di formazione (attività in aula e outdoor – visite, attività didattiche, ecc. – sull’intera
giornata);
alloggio in pensione completa in famiglia o in college per tutta la durata della mobilità;
accompagnamento andata e ritorno dall’Italia alla sede estera, per gli studenti minorenni;
servizio di tutoraggio in loco, quale riferimento per gli studenti;
assicurazione relativa ai rischi, infortuni e responsabilità civile per l’intero periodo di mobilità.

A carico del partecipante al Programma di mobilità è richiesto il versamento di una quota di
compartecipazione di importo variabile in base all’ICEF “Piano Trentino Trilingue” (compresa tra un minimo
di Euro 400,00 e un massimo di Euro 1.400,00). E’ richiesto, inoltre, il deposito di un assegno bancario o
circolare a titolo di cauzione di Euro 500,00 che sarà restituito al termine dell’esperienza, previa verifica
della regolare frequenza delle attività formative in aula, della regolare compilazione del registro delle
presenze, della tenuta di comportamenti adeguati durante l’esperienza all’estero e dopo lo svolgimento del
test in uscita con esito positivo e dell’eventuale esame di certificazione linguistica, indipendentemente
dall’esito.
L’ammissione al programma di mobilità all’estero è vincolata al miglioramento delle competenze
linguistiche e, pertanto, è prevista l’effettuazione di un test in ingresso e di un test in uscita dall’esperienza
formativa, da svolgersi in Italia. Successivamente al test in uscita, se lo studente si è posizionato in una
fascia di certificabilità linguistica, questi è altresì tenuto, a sostenere l’esame per il conseguimento della
certificazione linguistica formale rilasciata da un Ente certificatore, con la copertura dei relativi costi da
parte dell’Amministrazione
In sede di domanda di adesione gli interessati sceglieranno esclusivamente la lingua di interesse (inglese o
tedesco), mentre il periodo di mobilità (9 giugno 2019/10 agosto 2019) e il Paese ospitante saranno

assegnati dall’Amministrazione, tenuto conto dell’età del partecipante al momento dell’avvio
dell’esperienza all’estero.
3) Procedura di adesione
• Elaborazione

indicatore ICEF PIANO TRENTINO TRILINGUE 2018 presso i CAAF: la
dichiarazione/attestazione dell’indicatore non dovrà essere allegata alla domanda di ammissione al
programma di mobilità all’estero, in quanto tale indicatore sarà verificato d’ufficio dal Servizio competente
in seguito all’elaborazione dell’ICEF “Piano Trentino Trilingue” da parte dei soggetti abilitati dietro richiesta
della famiglia dello studente. L’indicatore è necessario ai fini della formazione delle graduatorie e della
determinazione della quota di compartecipazione.
• Registrazione, compilazione e conferma on line della domanda a partire dalle ore 13 di martedì 8 gennaio
fino alle ore 13 di giovedì 24 gennaio 2019, su uno dei seguenti siti:
https://fse.provincia.tn.it/Opportunita-per-le-persone/Interventi-nell-ambito-del-Piano-TrentinoTrilingue/Opportunita-per-STUDENTI
https://www.vivoscuola.it/Schede-informative/Programma-di-mobilita-all-estero-per-studentifrequenza-di-percorsi-full-immersion-in-lingua-inglese-e-tedesca-estate-2019
• Al termine della procedura online, la domanda dovrà essere stampata, firmata e presentata entro le ore
17.30 del 24 gennaio 2019 secondo una delle seguenti modalità, come previsto dall'Avviso al par. 4:
-

-

-

-

consegna a mano con rilascio della ricevuta presso la Struttura Multifunzionale Territoriale Ad
Personam - via Pranzelores n. 69, 38121 Trento, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore
9:00 alle 17.30 (numero verde 800 163870);
invio tramite posta elettronica in formato PDF della documentazione all’indirizzo
trentino.trilingue@pec.provincia.tn.it, allegando anche copia di un documento di identità del
sottoscrittore (nel caso di invio da un indirizzo CEC-PAC intestato al sottoscrittore della domanda non
serve allegare la copia di un documento di identità);
invio tramite fax al numero 0461 390707 (in tale caso farà fede la data e l’ora di trasmissione dello
stesso) allegando copia di un documento di identità del sottoscrittore. In caso di invio tramite fax è
necessario conservare la ricevuta di avvenuta spedizione indicante il numero di pagine inviate, che
permetterà all’Amministrazione, in caso di ricezione errata o incompleta, di richiedere l’integrazione
della domanda;
invio tramite servizio postale alla Struttura Multifunzionale Territoriale Ad Personam - Via
Pranzelores n. 69, 38121 Trento, esclusivamente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno,
allegando copia di un documento di identità del sottoscrittore. In tal caso la domanda dovrà
pervenire entro le ore 17.30 del giorno 24 gennaio, pertanto non farà fede la data del timbro postale
accettante, bensì la data di ricezione della domanda da parte della Struttura Multifunzionale
Territoriale Ad Personam.

Sul sito www.vivoscuola.it e sul sito https://fse.provincia.tn.it - opportunità per le persone – Sezione Piano
Trentino Trilingue è possibile prendere visione del facsimile del modulo di richiesta, che non dovrà essere
utilizzato in quanto le domande dovranno essere compilate direttamente online e, quindi, stampate alla
conclusione della procedura sopra descritta.

