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Circolare n. 31

Pordenone, 29 settembre 2018

Agli studenti delle classi
del biennio

Oggetto: scambio culturale e linguistico con la Aviano High School
La nostra scuola ha quest’anno l’occasione di effettuare uno scambio linguistico e culturale con la Aviano High
School, scuola superiore della Base americana di Aviano.
Il progetto prevede di intrattenere una corrispondenza epistolare con alcuni studenti americani che studiano
italiano come lingua straniera, attività che si svolgerà per tutta la durata dell’anno scolastico a partire da
ottobre; una giornata di scuola ad Aviano per gli studenti del nostro istituto e la visita dei partner americani
al Leopardi-Majorana.
Per preparare ed organizzare le attività saranno inoltre necessarie una o due riunioni (in orario scolastico).
Tutte le attività previste saranno OBBLIGATORIE per gli studenti che parteciperanno allo scambio. Chi non
rispetterà i tempi e le richieste verrà escluso dal progetto.
Il gruppo di ragazzi americani è composto da 26 studenti: 13 di primo anno (5 femmine e 8 maschi) e 13 di
secondo e terzo anno (8 femmine e 5 maschi) che verranno abbinati preferibilmente per genere ed età (i più
adulti saranno abbinati a studenti del secondo anno) agli studenti italiani. Si cercherà di coinvolgere in ogni
caso uno studente per ogni classe.
Viene offerta la possibilità di partecipare allo scambio agli studenti del nostro Istituto che:
-

-

hanno ottenuto come voto finale dello scorso anno 8 o superiore in Lingua Inglese e che continuano
a mantenere in questo anno scolastico un ottimo impegno secondo il giudizio dell’attuale
insegnante;
avevano un voto di condotta alto nella pagella finale e continuano a mantenere un comportamento
corretto secondo il giudizio dell’attuale consiglio di classe;
per le classi seconde: che non intendano partecipare quest’anno allo scambio di una settimana con il
liceo Van Gogh di Assen.

Gli studenti con i predetti requisiti chiederanno di partecipare compilando il modulo allegato e
consegnandolo in portineria della sede del biennio entro e non oltre mercoledì 3 ottobre.
Nel caso di un numero di richieste superiore, i partecipanti verranno quindi selezionati dalle insegnanti del
dipartimento di inglese secondo i criteri sopra indicati ed eventualmente, laddove gli stessi requisiti fossero
posseduti da più studenti, per sorteggio.

La docente referente
Prof.sa Nicoletta Figelli

Il Dirigente Scolastico
Teresa Tassan Viol
/dm
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Il sottoscritto/a _______________________________________, della classe ___________
(insegnante di inglese prof./prof.sa_____________________________________________),
CHIEDE
di partecipare allo scambio culturale e linguistico con la Aviano High School nell’ a.s. 2018/19.
DICHIARA
che il voto in inglese allo scrutinio finale dell’anno scolastico 2017/18 era_________ e il voto
in condotta era ________ e che non intende partecipare ad altre attività di scambio organizzate
dall’Istituto nel corrente anno scolastico.

Data_______________

Firma dello studente ____________________________
Firma del genitore ______________________________
(o chi ne fa le veci)

