COMUNICAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA N. 18
SCAMBIO CULTURALE con Polonia

- Alle famiglie - Agli allievi in elenco
- Alla Prof.ssa Baldassarri Cristina
- Alla prof.ssa Passano Diana
- Alla Prof.ssa Rossi Stefania
- Atti – Albo
Si avvisano gli studenti in elenco e le loro famiglie che nel corrente anno scolastico non
verrà attivato lo scambio culturale con la Spagna, per indisponibilità della scuola partner.
Pertanto, si propone agli studenti delle classi 3^ e 4^ che avevano dato la loro adesione
allo scambio con la Spagna di valutare la possibilità di partecipare allo scambio con
Cracovia, Polonia.
Alle famiglie e agli alunni interessati si richiede di:
1- Compilare

il tagliando allegato indicando la disponibilità a partecipare allo
scambio con la Polonia
2- Consegnare

il tagliando entro il 22 Novembre 2019 a: Prof.ssa Baldassarri
C. (Sede e plesso Assarotti)
Prof.ssa Rossi S. (Gianelli)
Prof.ssa Passano D. (plessi M.Luigia e Castagnola)
3- Versare

una caparra confirmatoria di € 150,00 sul c/c postale intestato alla scuola (N.
CONTO 1022698961 – IBAN IT15A0760101400001022698961), rimborsabile solo in caso
di gravi motivi documentati che impediscano la partecipazione. Si sottolinea che le adesioni
sono da considerarsi vincolanti in quanto sulla base delle richieste la Commissione procede
ad accordarsi con le scuole partners.
Consegnare attestazione di versamento (bollettino) entro il 27 Novembre 2019
alle docenti sopra citate.
Seguirà riunione informativa.
4-

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Paola Salmoiraghi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L.vo 39/93

Paese partner

Classi interessate

Periodo di
accoglienza
ospiti stranieri

Periodo di mobilità
all’estero

*POLONIA
(Cracovia)

alunni classi 3^ e 4^

da definire
presumibilmente
Aprile

indicativamente primi
di ottobre a.s.20202021

NB In caso di esubero rispetto ai posti disponibili, verrà redatta una graduatoria che terrà conto dei
seguenti criteri:
•
•
•
•

merito
condotta
lingua / o lingue veicolari utilizzate
disponibilità delle famiglie

* Lo scambio con la Polonia si svolge su due anni con accoglienza dei partners in 3^/4^ e
andata dei nostri studenti in Polonia all'inizio dell'anno successivo
Io sottoscritto .............................................................................................. genitore dell’alunno/a
………………………………………………………. della classe .............................. indirizzo
CL / SC / SU / LES chiedo che mio figlio/a partecipi:
1- allo scambio con Cracovia-Polonia

Dichiaro di aver preso visione di quanto scritto nella comunicazione n ° …….
accettare le modalità di svolgimento dell’attività

del ........... e di
Firma

data

