
Da: Per conto di: multikultura.mondo@pec.libero.it <posta-certificata@postacert.it.net>
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: I: BANDO 100 STUDENTI GRATIS A MALTA. STAGE DI ISTRUZIONE
SETTIMANALE. SCADENZA 16 NOVEMBRE 2019 PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Data: 26/10/2019 16:03:41

Messaggio di posta certificata
Il giorno 26/10/2019 alle ore 16:03:31 (+0200) il messaggio
"I: BANDO 100 STUDENTI GRATIS A MALTA. STAGE DI ISTRUZIONE SETTIMANALE. SCADENZA 16
NOVEMBRE 2019 PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE" è stato inviato da
"multikultura.mondo@pec.libero.it"
indirizzato a:

pzic83100v@pec.istruzione.it
pzic8830g@pec.istruzione.it
pzic84100d@pec.istruzione.it
pzic857003@pec.istruzione.it
pzic871009@pec.istruzione.it
pzic83700t@pec.istruzione.it
pzic85900p@pec.istruzione.it
pzic880004@pec.istruzione.it
pzic822004@pec.istruzione.it
pzic88200q@pec.istruzione.it
pzic82900v@pec.istruzione.it
pzic835006@pec.istruzione.it
pzic88800p@pec.istruzione.it
pzic85800v@pec.istruzione.it
pzic86800d@pec.istruzione.it
pzic893006@pec.istruzione.it
pzic89000p@pec.istruzione.it
pzic842009@pec.istruzione.it
pzic86300a@pec.istruzione.it
pzic87400r@pec.istruzione.it
pzic86000v@pec.istruzione.it
pzic828003@pec.istruzione.it
pzic87600c@pec.istruzione.it
pzic878004@pec.istruzione.it
pzic848008@pec.istruzione.it
pzic89200a@pec.istruzione.it
pzic85500b@pec.istruzione.it
pzic869009@pec.istruzione.it
pzic88900e@pec.istruzione.it
pzic82000c@pec.istruzione.it
pzic814005@pec.istruzione.it
pzic83800n@pec.istruzione.it
pzic81700l@pec.istruzione.it
pzic89100e@pec.istruzione.it
pzic885007@pec.istruzione.it
pzic84000n@pec.istruzione.it
pzic894002@pec.istruzione.it
pzic821008@pec.istruzione.it
pzic827007@pec.istruzione.it
pzic864006@pec.istruzione.it
pzic872005@pec.istruzione.it
pzic82600b@pec.istruzione.it
pzic85200x@pec.istruzione.it
pzic82400q@pec.istruzione.it





pzic886003@pec.istruzione.it
pzic87000d@pec.istruzione.it
pzic89500t@pec.istruzione.it
pzic86200e@pec.istruzione.it
pzic83300e@pec.istruzione.it
pzic89600n@pec.istruzione.it
pzic87900x@pec.istruzione.it
pzic815001@pec.istruzione.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 8E04AC48.00524B5E.08611ACD.94D5A782.posta-
certificata@postacert.it.net

Reply-To: "multikultura.mondo@pec.libero.it" multikultura.mondo@pec.libero.it
Date: Sat, 26 Oct 2019 16:03:31 +0200 (CEST)
From: "multikultura.mondo@pec.libero.it" multikultura.mondo@pec.libero.it
To: PZIC85800V@pec.istruzione.it, PZIC822004@pec.istruzione.it,
PZIC869009@pec.istruzione.it, PZIC89200A@pec.istruzione.it,
PZIC893006@pec.istruzione.it, PZIC84100D@pec.istruzione.it,
PZIC842009@pec.istruzione.it, PZIC857003@pec.istruzione.it,
PZIC815001@pec.istruzione.it, PZIC89500T@pec.istruzione.it,
PZIC894002@pec.istruzione.it, PZIC83700T@pec.istruzione.it,
PZIC88900E@pec.istruzione.it, PZIC835006@pec.istruzione.it,
PZIC871009@pec.istruzione.it, PZIC87000D@pec.istruzione.it,
PZIC82400Q@pec.istruzione.it, PZIC814005@pec.istruzione.it,
PZIC821008@pec.istruzione.it, PZIC864006@pec.istruzione.it,
PZIC82000C@pec.istruzione.it, PZIC86200E@pec.istruzione.it,
PZIC81700L@pec.istruzione.it, PZIC82900V@pec.istruzione.it,
PZIC85900P@pec.istruzione.it, PZIC87900X@pec.istruzione.it, PZIC8830G@pec.istruzione.it,
PZIC89600N@pec.istruzione.it, PZIC88800P@pec.istruzione.it,
PZIC886003@pec.istruzione.it, PZIC88200Q@pec.istruzione.it,
PZIC880004@pec.istruzione.it, PZIC86300A@pec.istruzione.it,
PZIC86000V@pec.istruzione.it, PZIC872005@pec.istruzione.it,
PZIC83100V@pec.istruzione.it, PZIC83300E@pec.istruzione.it,
PZIC82600B@pec.istruzione.it, PZIC85500B@pec.istruzione.it,
PZIC87400R@pec.istruzione.it, PZIC89100E@pec.istruzione.it,
PZIC827007@pec.istruzione.it, PZIC83800N@pec.istruzione.it,
PZIC85200X@pec.istruzione.it, PZIC87600C@pec.istruzione.it,
PZIC86800D@pec.istruzione.it, PZIC848008@pec.istruzione.it,
PZIC84000N@pec.istruzione.it, PZIC828003@pec.istruzione.it,
PZIC89000P@pec.istruzione.it, PZIC878004@pec.istruzione.it, PZIC885007@pec.istruzione.it

>
>DA:
>PARTENARIATO INTERNAZIONALE MULTIKULTURALITA’
>AMCM Associazione
Multi Culturale Mondiale
>ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA NO PROFIT
>LINK SCHOOL OF
LANGUAGES DI MALTA
>
>A:
>ISTITUTI COMPRENSIVI D’ITALIA
>SCUOLE SECONDARIE DI
1° GRADO D’ITALIA
>SCUOLE PRIMARIE D’ITALIA
>AL DIRIGENTE SCOLASTICO
>LORO SEDI

>
>Oggetto: Bando aperto per l’ammissione gratis di n. 100 studenti del
triennio.
>STAGE DI ISTRUZIONE SETTIMANALE: DICEMBRE-GENNAIO. Anno scolastico
2019-2020.
>



> SCADENZA ADESIONI 16 NOVEMBRE 2019 (ore 23:59)
> Si comunica
che l’AMCM Associazione Multi Culturale Mondiale – Associazione Riconosciuta NO
PROFIT, effettua per l’anno scolastico 2019-2020 un bando aperto per n. 100
studenti (minimo 15 studenti e max 100 studenti) per partecipare gratuitamente
allo Stage di Istruzione Multikulturale a Malta per n. 20 ore di lezioni
teoriche di lingua inglese al mattino in aula e n. 20 ore di lezioni pratiche
durante le escursioni al pomeriggio a La Valletta; Città di Mdina, Le 3 Città:
Cospicua, Vittoriosa e Senglea; Saint Julian per un totale di n. 40 ore
settimanali, certificate ai sensi della Legge 107/2015.
>A coronamento di
questo percorso didattico a carattere pedagogico, dopo un esame finale, sarà
consegnato a ciascun studente:
>1) Attestato di livello di conoscenza della
lingua inglese con i risultato raggiunti
>
>La scelta è tra le seguenti date
di dicembre 2019 e di gennaio 2020:
>1) 2-6 DICEMBRE 2019
>2) 9-13 DICEMBRE
2019
>3) 16-20 DICEMBRE 2019
>4) 13-18 GENNAIO 2020
>5) 20-24 GENNAIO 2020
>6)
21-25 GENNAIO 2020
>7) 27-31 GENNAIO 2020
>
>La Selezione rispetterà il
criterio di tempistica.
>
>Le Istituzioni Scolastiche interessate potranno
presentare la loro MANIFESTAZIONE DI INTERESSE su carta intestata della scuola
con timbro e firma del dirigente scolastico e con i recapiti: mail e numero di
telefono del docente referente, inviando l’elenco nominativo degli studenti
partecipanti, entro max il 16 NOVEMBRE 2019:
>
>
>- MAIL: multikultura.
mondo@libero.it
>
>
>Entro le ore 23:59 del 16 NOVEMBRE 2019.
>
>La Selezione
rispetterà il criterio di tempistica.
>
>Alle Istituzione Scolastiche
accreditate e quindi ammesse a partecipare saranno comunicati i relativi costi
agevolati dell’hotel convenzionato (escluso il volo aereo) in hotel 3 stelle a
Saint Julian o alla Baia di San Paolo.
>
>
>A coronamento di questo percorso
didattico e pedagogico di formazione alla multikulturalità, dopo un esame
finale, sarà consegnato a ciascun studente:
>
>1) Attestato di livello
raggiunto di conoscenza della lingua inglese VALIDO AI SENSI DELLA Legge
107/2015
>
>Sarà offerta anche la gratuità a n. 1 docente accompagnatore (con
sistemazione in camera doppia) per ogni gruppo di 15 studenti. Ai docenti
accompagnatori oltre alla gratuità con trattamento di pensione completa in
camera doppia, sarà offerta la possibilità di partecipare gratuitamente ad un
corso di formazione di lingua inglese o CLIL presso la Istituzione Maltese,
con rilascio di certificazione di livello raggiunto ai sensi della Legge
107/2015, a titolo di formazione in servizio.



>PER ULTERIORI INFORMAZIONI
POTETE VISIONARE IL SITO UFFICIALE:
>www.progettoamcm.org
>
>Segreteria organizzativa AMCM dalle ore 10:00 alle
ore 18:00
>Telef. ITALIA TIM: 3888911093
>
>
>
>Distinti Saluti
>AMCM –
Associazione Multiculturale Mondiale – Associazione Riconosciuta
>IL PRESIDENTE

>Dott. Prof. L.M.Vincenzo Campolo
>TELEFONI ITALIA: TIM: 00393888911093

>posta mail certificata: presidente.amcm@pcert.postecert.it
>you tube:
PROGETTOAMCM
>sito web: www.progettoamcm.org
>blog: www.progettoamcm.blogspot.it>TWITTER: https://twitter.com/progettoamcm
>FACEBOOK: MARIANO CAMPOLO
>
>


	Messaggio di posta certificata

