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Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Superiori II grado
UAT Padova e Rovigo
Oggetto: BANDO DI CONCORSO “Prendi per mano il Mondo”
per SCUOLE SUPERIORI DI II GRADO
delle PROVINCE DI PADOVA E ROVIGO

Gentile Dirigente,
con la presente desideriamo introdurre l’associazione EventiStudioVacanze,
nata dalla passione di una Docente in collaborazione con altri colleghi, insegnanti e
laureati in lingue straniere moderne, allo scopo di intensificare la conoscenza delle
lingue e della cultura di altri Paesi abbattendo eventuali difficoltà linguistiche e
stereotipi culturali all’interno del territorio locale, promuovendo e stimolando così la
crescita di un’identità europea.
Teniamo a presentare la nostra realtà come una associazione di formazione
linguistica e del futuro cittadino europeo, vista l’estrazione culturale e lavorativa a
cui molti di noi appartengono: il mondo della scuola.
Già da molti anni collaboriamo con le scuole del territorio a tal fine e in questa
specifica circostanza godiamo del patrocinio dell’UAT di Padova e Rovigo, sede di
Padova.
I nostri collaboratori sono docenti qualificati per l’insegnamento delle lingue
straniere e hanno pluriennale esperienza nel campo della didattica, maturata nel
corso degli anni insegnando in scuole di diverso ordine e grado e nella preparazione
agli esami di certificazione internazionale, essendo alcune delle scuole estere, nostri
partner sul posto, centri autorizzati di preparazione all’acquisizione di certificazioni
internazionali.
In collaborazione quindi con l’UAT di Padova e Rovigo, vogliamo indire un concorso
per offrire un soggiorno di studi di due settimane all’estero, quale premio per il
miglior lavoro che sarà da noi selezionato, in riferimento a un progetto che ha
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ricaduta immediata sul nostro lavoro di promozione culturale.
A seconda dell’ordine e grado delle scuole cui è rivolto, avremmo pensato di
premiare un lavoro che possa essere da corollario alla nostra attività.
Come associazione riceviamo infatti ogni anno studenti extraeuropei che vogliono
intensificare lo studio della nostra lingua e soggiornano nel nostro Paese da tre a
dieci mesi, frequentando un Istituto superiore del territorio.
Per loro abbiamo programmi specifici che vorremmo integrare appunto con un
lavoro che veda altri studenti italiani come protagonisti e che al contempo ci dia la
possibilità di premiare uno di loro per il miglior elaborato.
Avremmo quindi pensato a tre diversi percorsi.
Il concorso è aperto a tutti gli studenti degli istituti superiori di II grado, dal Primo
al Quinto anno, siano essi di origine italiana e non, ma residenti nel nostro Paese
stabilmente.
I lavori dovranno pervenirci tramite la scuola frequentata, su pendrive.
Se con materiale fotografico o disegni, in versione anche cartacea, in originale,
all’indirizzo della sede della Associazione, unitamente alla scheda di iscrizione dello
studente (scaricabile dal nostro sito web)

Gli Studenti interessati potranno comunque prendere direttamente contatto con ESV
per maggiori indicazioni su come sviluppare i lavori, che dovranno però essere poi
presentati tramite la scuola di appartenenza.

1. LICEI
Formazione di un glossario da proporsi in parallelo in lingua Inglese,
per la spiegazione delle parole della lingua dello studio, in determinate
materie, quali Filosofia, Storia, Chimica, Scienze naturali.
Il glossario dovrà contenere spiegazioni e immagini o disegni per
esplicitare i concetti principali della disciplina.
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2. ISTITUTI TECNICI E DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
Realizzazione di un APP che possa essere utilizzata dai nostri iscritti di
altri Paesi come supporto specifico nel periodo di viaggio e anche
durante l’anno scolastico. A scelta dei ragazzi.

3. ISTITUTI PER IL COMMERCIO E LA PROMOZIONE TURISTICA
Progettazione di un itinerario culturale da poter proporre a ragazzi
provenienti da Paesi extraeuropei che svolgono un soggiorno annuale di
studi nel nostro Paese, nell’ottica di un percorso culturale atto ad
approfondire aspetti linguistici, culturali e storici della
lingua e della cultura italiana.
Tale suddivisione è flessibile per cui pur essendo iscritto ad un Liceo, si può
comunque produrre i materiali al punto 2 o 3, e viceversa.
1° PREMIO: 2 settimane di full immersion linguistica, a Bray (Repubblica di
Irlanda), con soggiorno in famiglia. Corso di 23 ore settimanali di lingua con
speciali lezioni di business, conversation class….
2° e 3° PREMIO: Bonus di Euro 500 per una vacanza studio presso un college
irlandese. Alternanza scuola lavoro
PERIODO: anno scolastico 2018/2019
SCADENZA PRESENTAZIONE LAVORI: 30 Maggio 2019
ESAMINATORI: Docenti di Istituti Superiori ( nostri associati )
ESITI: Giugno 2019 con premio fruibile nel mese di Luglio e/o Agosto 2019.
I risultati dei lavori premiati verranno pubblicati sul nostro sito e sui principali
social.
Ogni altra informazione è edita nella pagina del sito web:
www.eventistudiovacanze.com alla voce
Bando di Concorso 2019 -“Prendi per mano il Mondo”
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Si prega di dare ampia diffusione a questa opportunità di crescita, possibilmente
inserendo il Bando nel sito del proprio Istituto.
Per poter concorrere, la scuola prenderà direttamente accordi con la nostra
associazione, via mail, all’indirizzo riportato nell’intestazione, facendosi da tramite
fra gli studenti e l’Associazione stessa.

EventiStudioVacanze è disponibile, su richiesta della scuola, a una presentazione
presso l’Istituto al fine di esplicitare finalità e modalità del concorso bandito, rivolta
a quanti vorranno partecipare per conoscere questo ed altri progetti
dell’associazione.

L’Associazione EventiStudioVacanze cordialmente ringrazia dell’attenzione che
vorrete dedicarci.
IL CONCORSO E’ PATROCINATO DA:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
Ufficio V – Ambito Territoriale di Padova e Rovigo

Associazione Culturale
EventiStudioVacanze
Prof. Francesca Del Zenero

Padova, Gennaio 2019

