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                                        Ai docenti, alle famiglie e agli studenti 
delle classi seconde, terze e quarte 

Oggetto: Scambio scolastico con la Hylton High School di Woodbridge (Virginia), vicino a Washington
D.C. (U.S.A.)

Si comunica che il Nostro Isttuto organizza uno scambio scolastco con destnazione Woodbridge, in
periferia di Washington D. C., la capitale degli Stat Unit. Le date indicatie, preiia ierifca dei ioli e
di eientuali ragioni di tpo organizzatio tra l’ITES Einaudi e l’isttuto ospitante, la Hylton High School
di Woodbridge, sono  dal 28 Setembre al 7 Otobre 2018. Lo scambio culturale tra le due scuole
preiede:

- ospitalità di 20 student italiani presso famiglie di Woodbridge 

- durata del progeto 10 giorni 

- attiiità e lezioni nella scuola ospitante,  iisite culturali  di  Washington DC e altri  luoghi di
interesse sul territorio e attiiità con le famiglie americane

- costo indicatio     00-1000 comprensiii del transfer, iolo aereo e iisite culturali 

- possibile iisita di un giorno a New York, da defnire il giorno dell’incontro informatio sullo
scambio

Il numero massimo di partecipant è 20  di età inferiore ai 18 anni prima dell'arriio negli USA (norma
preiista dalle leggi USA per questo tpo di iniziatiee.

Gli student interessat doiranno compilare il modulo sotostante e consegnarlo alla Signora Erika
della Segreteria entro il 2  maggio 2018. 

Si informano, inoltre, le famiglie che gli student partecipant saranno accompagnat, per la durata
dello scambio, da due insegnant dell’ITES Einaudi e che, in seguito, si terrà un incontro informatio
dei docent organizzatori/accompagnatori con le famiglie degli student coiniolt.

Il compilatore 
EA
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Si  comunica,  infne,  che,  qualora le  candidature fossero  in  numero superiore a  20,  gli  student
partecipant saranno  selezionat secondo  i  criteri  di  seguito  elencat,  deliberat dal  Consiglio
d'Isttuto nella seduta del 07/0//201/:

1° precedenza alunni del quarto anno

2° ioto fnale in sede di scrutnio nella materia “Lingua e Ciiiltà Straniera Inglese

3° medi dei iot fnali del corrente anno scolastco

4° modello ISEE

Referente della Mobilità Student

Prof. Stefania Maruccio              

(da compilare e riconsegnare in segreteria – sig.ra Erika entro il 2 /05/2018e

OGGETTO: SCAMBIO CON WOODBRIDGE/WASHINGTON (U.S.A.e

IO  SOTTTOSCRITTO  .......................................................................................................................
GENITORE  DELL'ALUNNO/A  ..................................................................  DELLA  CLASSE  ....................:
DESIDERO FAR PARTECIPARE  MIO/A FIGLIO/A  …………………………………………………………………., DELLA
CLASSE ……………….. ALLO SCAMBIO CON WOODBRIDGE (VIRGINIAe.

SONO A  CONOSCENZA  CHE  I  COSTI  STIMATI  DELLO  SCAMBIO  SONO CIRCA   00/1000  EURO,  E
COMPRENDONO: VOLO E TRANSFER ANDATA E RITORNO COMPRESI I DOCENTI ACCOMPAGNATORI,
TRASPORTI LOCALI; SPESE DI VISITE CULTURALI NEGLI USAe.

IL GENITORE (frma leggibilee  ...............................................................................................

Tel studente ...................................................................... 

Tel genitore ......................................................................

Il compilatore 
EA

Il Dirigente Scolastico
Flavio Filini 

firma sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del 
decreto legislativo n.39/1993

Il Dirigente Scolastico
Flavio Filini 

firma sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del 
decreto legislativo n.39/1993


