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Circolare n. 46/2017       Cesena, 21/10/17 
          
           Agli alunni e alle loro famiglie 

 

 

 
Oggetto: presentazione attività di scambio internazionale di istituto 
 
Il nostro istituto ha una consolidata tradizione di scambi con alcuni paesi europei. Per l’anno in 
corso sono attualmente previste (approvazione collegio docenti 11/10) collaborazioni con le scuole 
di: 
 
Scambio in uscita con Svezia ( Eskilstuna) a febbraio per  le classi terze e quarte 
Scambio in entrata con Finlandia ( Hanko) a febbraio per le classi terze e quarte 
Scambio in uscita con Finlandia (Hanko) + Olanda a Marzo/Aprile terze e quarte 
Scambio in uscita con Portogallo ( Porto) seconda metà di Maggio 2018 classi prime /seconde 
 
La valenza educativa di queste esperienze è venuta a consolidandosi negli anni. Ciò è stato 
possibile grazie alla diffusa collaborazione delle famiglie dei nostri studenti le quali, rispondendo 
all’invito della scuola, hanno  offerto disponibilità ad ospitare i coetanei stranieri.  Nel corso degli 
anni le iniziative sono risultate sempre molto positive sia dal punto di vista socio- culturale che 
linguistico. 
 
In generale le visite di scambio prevedono un soggiorno di circa una settimana con ospitalità 
presso le famiglie degli studenti partecipanti allo scambio, ed attività di vario genere condotte dalla 
scuola partner. Il gruppo viene accompagnato da due docenti del nostro istituto. Il costo del 
viaggio. Indicativamente fra i 350€ e i 450€, dipende dalla destinazione e dal periodo di 
prenotazione.  
 
Gli studenti stranieri, ovviamente, sono ospitati dalle famiglie dei nostri studenti partecipanti al 
progetto nella seconda fase dello scambio che viene completamente organizzata dalla nostra 
scuola. 
I ragazzi ospitati, assieme ai nostri studenti, trascorrono alcune mattine a scuola e, nel 
pomeriggio,  partecipano ad attività sportive e culturali. Si prevedono, inoltre, uscite didattiche di 
di intera giornata al fine di fare conoscere meglio alcuni aspetti del territorio. 
  
L’impegno richiesto alle famiglie consiste nel provvedere all’alloggio per 5/6 notti,  a fornire un 
packet lunch(i pasti che non saranno organizzati dalla scuola e in  genere 4/5 cene) agli 
spostamenti quando non sarà possibile usufruire dei mezzi pubblici. 
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Il programma definitivo delle visite verrà comunicato alle famiglie appena  definito, concordato e  
completato dalle  scuole partners.  
 
Dettagli riguardanti  i costi delle varie esperienze, le relative date di effettuazione, i periodi di 
accoglienza dei partners stranieri verranno forniti dai membri del Team Europa durante la riunione 
di presentazione  dei suddetti  progetti, che si effettueranno prima di iniziare le attività.  
   
I criteri adottati nella scelta dei candidati saranno i seguenti:  
  

- adeguato profitto scolastico  
- buona  competenza in lingua inglese 
- disponibilità ad ospitare.  

 
Si precisa inoltre che potranno partecipare allo scambio solamente gli studenti che otterranno 
l’approvazione  da parte del proprio consiglio di classe.   
 
Con ciò si invitano le famiglie degli studenti che desiderano effettuare queste esperienze ad 
esprimere formalmente la loro volontà in questo senso impegnandosi nelle due fasi del progetto.   

 

Gli alunni interessati sono invitati a produrre, assieme alla loro adesione tramite il modulo in calce, 
un breve testo di almeno 10  righe,  in inglese,  contenente una presentazione di se stessi e 
le ragioni per le quali chiedono di partecipare all’iniziativa. Tagliando e testo andranno 
consegnati prof.ssa Tortora (annalia.tortora@ispascalcomandini.gov.it) o Prof.ssa Capellini 
(nadia.capellini@ispascalcomandini.gov.it) oppure inviati all’indirizzo: 
scambieuropei@ispascalcomandini.gov.it. A tale indirizzo si può fare riferimento per eventuali domande 
o chiarimenti. 

 

Il termine per la consegna delle domande è il 15 novembre 2017. 

 
 
 
Team Europa                                   Il  Dirigente Scolastico 

        
                                                                               Prof. Francesco Postiglione 
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Da consegnare entro il 15/11/ 2017  alla Prof.ssa Capellini o alla prof.ssa Tortora  
 
Io sottoscritto/a _____________________________ padre/madre/tutore dell’alunno/a 

________________________ frequentante la classe __________, acconsento che lo/la stesso/a 

partecipi alla visita di scambio che si terrà______________________presso la scuola  

 

Mi impegno ad ospitare:         uno studente/ 

                                          una studentessa  

della suddetta scuola quando verrà ricambiata la visita indipendentemente dalla  

 

partecipazione o meno  alla visita in uscita. 

 

 

Cesena, ______________________                 Firma ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


