AVVISO N.

Agli studenti delle classi V ginnasio, I Liceo classico e
Secondo e Terzo Liceo musicale.

OGGETTO: Progetto Scambio Classi a. s. 2018/2019
Il nostro liceo, all’interno delle iniziative di promozione delle finalità connesse al
potenziamento delle lingue comunitarie e della promozione di progetti di scambio
linguistico ed interculturale nell’ambito dei paesi dell’Unione Europea ha
organizzato uno scambio di classe con un Liceo di Praga (Rep. Ceca).
Tale attività, prevista per un gruppo di 25-28 studenti, sarà articolata in due
momenti distinti:
- Fase di ospitalità: i 28 studenti cechi saranno ospitati dagli studenti italiani
della nostra scuola (i quali saranno a loro volta riceveranno ospitalità dagli
stessi studenti a Praga) ,orientativamente nell’ultima settimana di settembreinizio ottobre 2018, secondo un programma di attività didattiche e culturali di
tipo turistico/ricreativo concordato dai due Licei.
- Fase di invio: il gruppo di 28 studenti, accompagnato da due docenti, sarà
ospitato a Praga da altrettante famiglie ceche, orientativamente a fine aprileinizi maggio 2019. Durante tale settimana saranno organizzate, di comune
accordo tra i due Licei, attività didattiche e culturali di tipo turistico/ricreativo.
Ai partecipanti allo scambio sarà fatto carico delle seguenti voci:

- viaggio aereo A/R e trasferimento aeroportuale.
- Ospitalità di uno studente ceco.
- Eventuali spese, preventivamente concordate, connesse all’organizzazione
della settimana di scambio a Lecce (visite guidate, eventuali iniziative
organizzate), mentre le corrispettive attività nella Rep. Ceca saranno a carico
degli studenti ospitanti.
Si invitano gli alunni in indirizzo a segnalare la propria disponibilità a partecipare al
suddetto progetto di scambio.
Si precisa altresì che non saranno accolte domande di partecipazione avanzate da
alunni già coinvolti in altri progetti di scambio relativi all’anno scolastico 2018/19,
mentre saranno valutate prioritariamente le domande di partecipazione avanzate da
alunni che non hanno partecipato a progetti di scambio negli anni scolastici
precedenti.
I requisiti sono :
1) Motivazione allo scambio interculturale;
2) Disponibilità ad ospitare.
Gli alunni in possesso di tali requisiti produrranno domanda di adesione al
progetto, da consegnare in Segreteria entro il 30 aprile 2018 p.v. secondo il
modello da richiedere ai docenti referenti di seguito indicati.
Se le adesioni dovessero essere in esubero rispetto ai 28 posti disponibili, tra i
richiedenti si procederà a stilare una graduatoria tenendo conto della media dei voti
riportata al termine del primo trimestre del corrente A/S.
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste al prof. Renato DI CHIARA
STANCA, o alla prof.ssa Laura ELIA, ai quali potranno essere richiesti i moduli di
partecipazione allo scambio.
Lecce, 09.04.2018
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Loredana Di Cuonzo
Firmato digitalmente

