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ISTITUTO COMPRENSIVO Montebelluna 2
Circolare n. 45

Montebelluna 25.09.2017
GENITORI E INSS. DI SCUOLA SECONDARIA

OGGETTO: PROGETTO “EDUCHANGE”

Il nostro Istituto, convenzionato con AIESEC Italia (www.aiesec.it), ospiterà due studentesse
straniere che presteranno servizio volontario gratuito presso la scuola secondaria di Biadene.
Arriveranno a Montebelluna il 4/5 novembre ed inizieranno il servizio a scuola dal 6 novembre per
sei settimane consecutive, quindi fino al 16 dicembre 2017. La loro presenza a scuola sarà di 25/30
ore settimanali in cinque giorni.
Provengono dal Brasile (22 anni) e dalla Germania (26 anni) e avranno funzioni di affiancamento
agli insegnanti di classe per favorire l’interscambio linguistico (inglese/tedesco) e culturale.
Arricchiranno pertanto l’offerta formativa della scuola coinvolgendo i ragazzi e stimolandoli ad un
approccio multiculturale ed internazionale.
Le studentesse andrebbero ospitate in famiglia, permettendo anche in tale contesto di condividere
cultura ed origini, di migliorare la conoscenza della lingua Inglese/Tedesca e di promuovere
l’integrazione culturale. La famiglia ospitante diventerebbe una “Global Family”, regalando a sé
stessa nuovi orizzonti culturali senza doversi muovere da casa.
Per individuare le famiglie disposte ad ospitare le ragazze per tutto il periodo o per periodi inferiori
si prega di compilare la parte in calce e restituirla agli insegnanti di classe entro il 16 ottobre.
Grazie per la collaborazione a questa importante iniziativa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mario De Bortoli

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Compilare e riconsegnare alla Scuola entro il 16 ottobre
Il sottoscritto genitore dell’alunn_ ________________________________ della classe ___sez. ___
di aver preso visione della circolare n.45 e di rendersi disponibile:
( ) ad ospitare la studentessa brasiliana
( ) ad ospitare la studentessa tedesca
( ) all’ospitalità per tutto il periodo, dal 4/5 novembre al 16 dicembre
( ) all’ospitalità dal 4/5 novembre al 18 novembre
( ) all’ospitalità dal 19 novembre al 2 dicembre
( ) all’ospitalità dal 3 dicembre al 16 dicembre
_____/___/2017

Firma

_______________________________________

dichiara

