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Rappresentanti di Classe
Famiglie degli Alunni
Scuole Primarie Chiostri e Gualandi
Scuola secondaria di I grado Besta

p.c.:

Docenti
Scuole Primarie Chiostri e Gualandi
Scuola secondaria di I grado Besta

OGGETTO: Incontro di presentazione del progetto EduChange per l’a.s. 2017-2018
Gentili Famiglie,
l’Istituto Comprensivo n. 10 propone la prosecuzione del progetto EduChange anche per l’a.s. 20172018, in collaborazione con l’Associazione AIESEC e con il patrocinio del MIUR.
Il progetto consiste nell’accogliere, per 2 periodi di sei settimane ciascuno, studenti universitari
volontari, provenienti da 132 paesi diversi nel mondo.
Gli studenti partecipano alle attività didattiche della scuola primaria e secondaria tramite
moduli linguistici ludici su tematiche attuali e di rilevanza globale e con l’obiettivo di
stimolare, consolidare e approfondire le competenze di lingua inglese degli alunni/e.
Al fine di realizzare questo progetto si chiede alle Famiglie la disponibilità ad ospitare uno studente/una
studentessa per sei settimane, offrendo vitto e alloggio in uno (o in entrambi) dei seguenti periodi:
- tra metà ottobre e fine novembre, per il primo periodo,
- tra metà febbraio e fine marzo, per il secondo periodo.
Le Famiglie sono pertanto invitate a partecipare all’incontro informativo che si terrà mercoledì 17
maggio 2017 alle ore 17:30 presso la scuola secondaria di I grado Besta, in viale A. Moro 31.
All’incontro parteciperanno anche rappresentanti di AISEC.
Ulteriori informazioni nel volantino allegato sul sito web dell’Istituto.
Il Dirigente Scolastico reggente
Emilio Porcaro
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93

