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Al DSGA
Ai Docenti
Alunni e Genitori
Albo – Atti -Web
c/o Liceo “M.L. King” - Genova

Oggetto – Scambi culturali a.s. 2015/2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
COMUNICA
a Genitori, alunni e Docenti
che il prossimo anno scolastico oltre agli scambi culturali con St. Malò (Francia) e Istanbul
(Turchia - IMI italian lisesi) e le settimane di studio in Inghilterra potrebbero essere attivate
anche altre opportunità:
1) La Joliverie di Nantes (Francia);
2) IV liceo di Cracovia (Polonia)
3) Ekaterinburg (Russia)
La permanenza degli studenti sarà di 7 giorni che comprendono un week-end più 5
giorni scolastici.
L'attività di scambio prevede l'alloggio di un allievo/a per ogni Famiglia.
Il liceo King ha sempre creduto nell’importanza degli “scambi culturali” con altre scuole
estere per confrontare esperienze, favorire la conoscenza di altri studenti coetanei stranieri,
non solo per imparare o approfondire la lingua ma come “conoscenza dell’altro” in funzione di
una cultura della socializzazione.
Gli scambi culturali, propriamente detti (soggiorni in famiglia) per la Francia sono
destinati prevalentemente, ma non solo, alle/agli studentesse/studenti del progetto
bilinguismo.
(Russia)
è
destinato,
ma
non
solo,
alle/agli
Quello
con
Ekaterinburg
studentesse/studenti del LISS (Liceo Scientifico Sportivo).
Tutti coloro che sono interessati, Genitori, Alunni e Docenti sono invitati all’incontro del
giorno venerdì 22 maggio p.v. alle ore 15:00, nel corso del quale il dirigente scolastico
illustrerà le varie iniziative e verificherà il possibile numero dei partecipanti.

Il Dirigente scolastico
arch. Gianfranco Spaccini
Firma autografa
sostituita a mezzo stampa ai
sensi art. 3 com. 2 del D.Lgs n. 39/93
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