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Oggetto: Scambi individuali: Valparaiso Cile

Grazie ad una consolidata esperienza nell’ambito della mobilità estera, da questo anno scolastico il
nostro liceo offre la possibilità di scambi individuali in una dimensione internazionale in seguito ai
contatti stabiliti con il Liceo internazionale Arturo dell’Oro di Valparaiso-Cile.
Il programma prevede la realizzazione di scambi individuali con coetanei frequentanti il Liceo
Scientifico ed Economico Sociale “Arturo dell’Oro”, con ospitalità reciproca e riconoscimento della
frequenza scolastica e delle attività formative, anche come esperienza di Alternanza Scuola Lavoro
secondo un monte ore stabilito dalla scuola.
Il progetto si rivolge agli studenti delle classi terze e quarte, che potranno realizzare lo scambio
secondo le seguenti modalità:
- Accoglienza degli studenti del Liceo Arturo dell’Oro: dal 15 al 28 febbraio 2018.
- Mobilità degli studenti del Liceo Porporato presso il Liceo Arturo dell’Oro: dal 23 luglio al
5 agosto 2018.
- L’accoglienza avverrà nelle famiglie degli studenti che aderiranno allo scambio
- La durata dei soggiorni sarà di 2 settimane.
- Gli studenti saranno accompagnati da docenti della scuola e seguiranno un programma
concordato con il Liceo accogliente.
Saranno accolte fino ad un massimo di 12 adesioni che devono essere consegnate in vicepresidenza
utilizzando il modulo allegato, entro e non oltre il 30 novembre.
Poiché i posti disponibili sono limitati, verrà predisposta una graduatoria articolata secondo i
seguenti criteri:
- Una media scolastica dell’a.s. 2016/2017 pari o superiore a 8;
- Un livello di competenza linguistica d’inglese pari a B1, validato dal docente di Inglese;
( non è obbligatoria la certificazione, ma è vincolante l’effettiva competenza verificata dal
docente)
- Consegna dell’adesione nei tempi indicati.
Non sarà possibile accogliere la domanda di studenti che abbiano già effettuato o effettueranno altre
mobilità durante l’anno scolastico in corso.
Per informazioni supplementari rivolgersi alla referente prof.ssa Elisa Sartori .
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Maria Teresa Ingicco
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