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Ai docenti del dipartimento di lingue 

A tutti i docenti 

Agli studenti del triennio  

Ai loro genitori 

 Al DSGA 

 Al Personale ATA 

Sito 

Oggetto: Progetto di scambio culturale Italia-Russia. Anno scolastico 2017/18 

  

Si comunica a quanti in indirizzo che, a partire da questo anno scolastico, è possibile attivare il  Progetto di scambio 

culturale Italia-Russia (giusta delibera del Consiglio d’istituto del  17/11/2107). 

Lo scambio culturale prevede il soggiorno dei nostri studenti presso le famiglie degli studenti di una scuola superiore 

russa e l’accoglienza degli studenti russi presso le famiglie dei nostri studenti. 

La durata sarà di 6-8 giorni per ognuna delle due mobilità. 

Il progetto si svilupperà nel corso di tutto l’anno scolastico e prevede 3 fasi: 

1. Attività a scuola: attività preparatorie (corso di lingua russa di 30 ore, con docente madrelingua) , scambi di email 

e uso dei social networks per dialogare con i partner stranieri, eTwinning, preparazione power point, lavori di gruppo 

in classe. 

2. Mobilità e accoglienza: le mobilità si realizzeranno presumibilmente ad Aprile e a Maggio 2018. Gli studenti 

saranno ospitati in famiglia, frequenteranno la scuola, faranno delle escursioni per la conoscenza del territorio, 

realizzeranno le attività previste dal progetto sia in Italia che in Russia. 

Le lingue di comunicazione saranno Inglese, Italiano e Russo. 

3. Prodotti finali: video, power points, spettacoli, mostre, brochures. 

 

Docente referente: Maria Carmela Tomasello 

 

TERMINI E CONDIZIONI 

 

 - Le spese di viaggio saranno a carico delle famiglie. 

 - Il vitto e l’alloggio sarà gratuito in quanto offerto dalle famiglie ospitanti. 

 - Gli studenti partecipanti hanno l’obbligo di ospitare il partner straniero che potrebbe anche essere dell’altro sesso. 

- L’azione è rivolta prioritariamente agli studenti delle classi del triennio del nostro Istituto del corrente anno 

scolastico 2017/2018 ma possono farne richiesta gli studenti a partire dal secondo anno. 

In caso di più richieste si darà priorità a gruppi omogenei di studenti. 

Gli studenti interessati sono invitati a presentare domanda (modulo allegato) entro e non oltre giorno 18/12/2017, 

all’indirizzo mail: ctis00900x@istruzione.it o all’ufficio di protocollo. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla prof.ssa Maria Carmela Tomasello (liceo Classico). 

                                                                                                                                                      La Dirigente Scolastica 

Grazia Emmanuele  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.L.G.S. n.39/93                                                                                                         
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Alla Dirigente Scolastica 

Grazia Emmanuele 

dell’IISS “ Ven.Ignazio Capizzi” 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________ 

nata/o a_______________________________(_____) il ______/_______/_____________ 

e residente a_____________________ (_______),tel.________/_____________________ 

cell___________________email_______________________________________________ 

frequentante nell’anno scolastico 2017/2018 la classe _______ sez.________ 

dell’indirizzo_____________________________________________________________ 

CHIEDE 

di poter partecipare allo scambio culturale Italia-Russia 

Il /la sottoscritto/a dichiara: 

 - di aver preso visione della circolare e di accettarne integralmente termini e condizioni 

Firma_______________________________________________ 

I sottoscritti_______________________________________ genitori della/o studentessa/e dichiara di essere a conoscenza della 

richiesta inoltrata dalla/o figlia/o e autorizzano, in caso di ammissione, la partecipazione alla mobilità in Russia. 

Data___________________ 

Firma ________________________________________ 

______________________________________ 

□  Consenso trattamento dati personali 

Ai sensi della legge 30/06/2003 n°196 autorizzazione al trattamento dei dati personali recante disposizioni a tutela delle persone 

e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la informiamo che i dati personali da Lei forniti ovvero altrimenti 

acquisiti nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del progetto a cui si 

iscrive. 

_________________________________________ 

_____________________________________________ 

(firma dello studente o dei genitori in caso di studente minorenne) 
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