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STUDENTI CLASSI SECONDE LICEO SCIENTIFICO  
STUDENTI QUINTA  GINNASIO LICEO CLASSICO 

RISPETTIVE FAMIGLIE 
ALBO ISTITUTO 

  
OGGETTO:  SCAMBI CULTURALI CON L’ESTERO (Europa). 

 
Abbiamo l’opportunità di effettuare scambi culturali con scuole 

secondarie superiori della SLOVENIA, REPUBBLICA CECA, POLONIA, SPAGNA, 
OLANDA.  I destinatari sono gli studenti che attualmente frequentano il 

secondo anno. 
 Il Liceo “Banfi” è impegnato da lungo tempo e con successo  in attività di 

scambi culturali basate su visite a scuole straniere di gruppi di nostri studenti, 

ospitati dalle famiglie degli studenti della scuola estera e viceversa, secondo il 
principio della reciprocità. La lingua veicolare degli Scambi è l’Inglese. 

 
I periodi dedicati agli scambi saranno: 

 

mese periodo  

Ottobre 2018 17-24 European Week – Ospitalità delle scolaresche 

degli altri Paesi 

Novembre 2018 11-16 Ospitalità della scolaresca Olandese 

 

Marzo-Maggio 
2019 

da 
definire 

Nostre visite alle scuole partner 

 
                    Le date precise della seconda fase degli scambi saranno 

concordate con le Scuole partner a tempo debito. Sarà cura del nostro Istituto 
informare le famiglie degli studenti partecipanti.  

I soggetti interessati e i rispettivi genitori sono invitati a partecipare ad 
una riunione informativa con i docenti della Commissione Scambi Culturali con 

l’estero  

sabato 19 maggio 2018 alle ore 12.15 in Auditorium 
  

Saranno anche presenti, con le loro testimonianze, alcuni studenti che hanno 
partecipato alle attività di scambio del corrente anno scolastico. 
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Gli studenti interessati o i rispettivi genitori potranno restituire, in detta 
occasione, l’allegato modulo di adesione, debitamente compilato. Il suddetto 

potrà anche essere consegnato in Segreteria Didattica entro  GIOVEDI’ 7 
GIUGNO 2018  

La mancata o la tardiva restituzione sarà interpretata come rinuncia. 
Agli studenti sarà comunque chiesto di riconfermare la propria 

adesione all’inizio del prossimo anno scolastico. 
 

SI INVITANO GLI INTERESSATI A LEGGERE CON ATTENZIONE LE 
INFORMAZIONI PRESENTI NELLA SEGUENTE CIRCOLARE. 

 

Non si possono esprimere preferenze in merito ai Paesi partner europei. 
Si ribadisce che lo scambio con i Paesi partner  implica necessariamente 

reciprocità e, pertanto, costi da sostenere. 
 

A seconda degli accordi con i paesi ospitati si contemplano DUE protocolli: 
1. Le spese di ospitalità del partner sono TUTTE ( visite guidate, pullman, oltre, 

ovviamente, al vitto e alloggio e alla “pizzata” di benvenuto) a carico degli 
studenti italiani, i quali, a loro volta, dovranno sostenere SOLO le spese del 

viaggio di trasferimento nel/dal Paese ospitante, quando vi si recheranno.  
2. La scuola ospitata provvede autonomamente al costo delle visite guidate e 

dei pullman, e quindi i nostri studenti provvedono solo al vitto e alloggio dei 
partner e alla “pizzata” di benvenuto , ma quando si recheranno nel Paese 

ospitante, si faranno carico delle proprie spese delle visite guidate e dei 
pullman, che si andranno a sommare alle spese del viaggio di trasferimento 

all’estero. 

 
NB  Una volta acquisite le adesioni  e le informazioni necessarie dalle scuole 

partner, in caso di eccedenze sarà data la precedenza alle classi intere o ai 
gruppi classe più numerosi. 

 
F.S. INTERNAZIONALITA’ ED INTERCULTURALITA’   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  f.to Prof.ssa Ileana Romano             Prof. Giancarlo SALA 
                 Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L.vo 39/1993 

 
 

 

 
 

 
 

 
 


