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Circolare n. 026/GS Vimercate, 27 settembre 2018 

 

STUDENTI INTERESSATI CLASSI  3A, 3B, 3C, 3D, 3M, 3N LS, 1A LC 

RISPETTIVE FAMIGLIE 

DOCENTI  

COORDINATORI CLASSI  

ALBO ISTITUTO 

 
Oggetto: SCAMBI CULTURALI CON L’ESTERO 

Si comunica a TUTTI gli studenti che hanno aderito alle attività di scambio il seguente 

schema di abbinamenti: 

 

POLONIA     Zespół Szkół Zawodowych nr 1 di  Biała Podlaska     3A LS 

          OLANDA      Trinitascollege di Heerhugowaard                      3B e 3 M LS 

REP. CECA   Gymnázium di  Česká Třebová                          3C LS 

          REP. CECA2 Liceo Italo-ceco Ustavni 400 di Praga                1ALC 

 SLOVENIA    II Gimnazija di   Maribor                                 3D e 3 N LS  

 

Gli abbinamenti delle classi sono stati necessariamente guidati dal numero degli studenti e dalla 

composizione per genere dei gruppi da ospitare.  

 

Poiché il numero degli studenti da ospitare è inferiore al numero dei nostri, gli studenti che hanno 

aderito in un secondo momento sono stati, purtroppo, esclusi e le Professoresse Di Staso e 

Sangalli dovranno procedere comunque al sorteggio nelle classi 3D, 3N, 3M, 3B. Gli interessati 

saranno tempestivamente informati. 

Si informano inoltre i destinatari della presente circolare e le loro famiglie che la EUROPEAN 

WEEK inizierà il 17 e terminerà il 24 ottobre. 

La visita dell’ OLANDA avrà luogo dall’11 al 16 novembre.   

 

I tempi delle nostre rispettive visite nei paesi partner saranno concordati con i colleghi 

accompagnatori dei rispettivi gruppi e comunicati in seguito, ma i mesi interessati saranno 

marzo/aprile/maggio 2019.  

Si comunica pertanto che 

 

Venerdì 5 OTTOBRE 2018 dalle ore 18.00 alle ore 19.00 
 

è convocata nell’Auditorium una riunione informativa con i docenti responsabili delle attività 

di scambio. Nel corso della riunione gli studenti riceveranno le informazioni necessarie e verrà 

loro illustrato il programma di massima della settimana di ospitalità. Dati i tempi ravvicinati è 

prevista e si raccomanda caldamente la partecipazione degli studenti interessati e di almeno un 

genitore per ciascuno studente. 

IMPORTANTE: Alla riunione NON sono invitati gli studenti delle classi 3M e 3B LS, che 

saranno convocati in seguito.                            

 

FS Internazionalità e Interculturalità.                                                         

Prof. Romano Ileana 

 

                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof. Giancarlo Sala 

                                         firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L.vo 39/1993 
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