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Oggetto: Richiesta di disponibilità ad accogliere studenti stranieri in Mobilità Internazionale
per il prossimo anno scolastico (2019/20)

Per il prossimo anno scolastico ci è stato proposto di ospitare quattro studenti provenienti da
Estonia, Montenegro e Giappone. Tutti gli studenti - tre ragazze e un ragazzo nati tra il 2001 e il
2002 - studiano inglese da diversi anni, oltre all’italiano e ad altre lingue come ad esempio il
russo.
Si tratta di un’opportunità per la nostra scuola e, soprattutto, per i nostri studenti di affinare le
proprie competenze linguistiche e culturali e di aprirsi all’Europa e al mondo intero. Tutte le
esperienze di Mobilità in entrata che abbiamo avuto negli scorsi anni sono infatti state
decisamente positive per tutti gli attori coinvolti nel progetto: studenti, genitori e docenti delle
diverse discipline.
La durata del soggiorno è dell’intero anno scolastico, da settembre 2019 a giugno 2020. Tuttavia,
dato il considerevole impegno richiesto alla famiglia ospitante, ogni studente potrà essere
ospitato da due diverse famiglie: la prima da settembre a metà gennaio e la seconda da metà
gennaio a giugno.
Non è necessario avere una camera per gli ospiti: lo studente straniero potrà condividere la
camera con lo studente italiano, ovviamente dello stesso sesso. Assicurazione e responsabilità
civile e penale sono a carico dell’organizzazione che curerà tutti i dettagli del soggiorno.
Gli studenti e/o le famiglie interessate al progetto o semplicemente desiderose di avere ulteriori
informazioni in merito possono contattare nei prossimi giorni la Prof.ssa Anna Lisa Bortolotti,
responsabile della Mobilità Internazionale Individuale in entrata e in uscita.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Maria Angela Mollica
Pratica trattata da Ivana Bacchin /did.
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