
 

 

 
 

Circ. n. 204 Saronno, 22 maggio 2018 

 

Ai genitori degli alunni delle classi prime e 

seconde del Plesso L. Da Vinci 

Ai genitori degli alunni delle classi terze, 

quarte e quinte della scuola primaria 

 

Oggetto: Progetto Educhange 

 

 L’Istituto Comprensivo L. Da Vinci propone, per l’anno scolastico 2018/19, il progetto 

“Educhange” Tale progetto offre la possibilità di avere la presenza a scuola di studenti universitari 

internazionali che opereranno nelle classi quarte e quinte della scuola primaria e nella scuola 

secondaria; essi arricchiranno l’attività didattica di classe proponendo agli alunni attività in lingua 

inglese mirate a sensibilizzarli su tematiche legate alla sostenibilità ambientale. 

 Il progetto si svolgerà dal 15 ottobre ’18 al 25 novembre ’18 per une durata complessiva di 

sei settimane. I volontari, provenienti da nazioni straniere, dovranno essere ospitati da famiglie di 

alunni coinvolti nel progetto. Si cercano, pertanto, famiglie interessate ad aprirsi a questa esperienza 

di accoglienza e scoperta. Chi desidera dare la propria disponibilità ad ospitare uno studente è 

pregato di compilare il modulo sottostante e di consegnarlo: 

-SCUOLA PRIMARIA: all’insegnante di classe 

-SCUOLA SECONDARIA: alla prof.ssa Onorina Galli.  

 E’ possibile dare la propria disponibilità ad ospitare anche solo per un periodo di tre 

settimane. 

 All’inizio del nuovo anno scolastico si terrà una riunione organizzativa in cui verranno 

comunicate informazioni più specifiche. 

 

La referente del progetto      Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Galli Onorina   (Dott. Girolamo Pace) 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

         Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 

 

 

Da restituire alla Prof.ssa Galli / insegnante di classe entro MERCOLEDI’ 30 maggio 2018  
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il/La sottoscritto/a genitore dell’alunno/a………………………………. (anno scolastico 2018/19) classe 

……..sez. ………….. plesso ……………………………………………è interessato ad ospitare un 

volontario internazionale fornendogli vitto e alloggio per: 

 

 □  tre settimane □ sei settimane 

 

Saronno, lì ……………………………………….. Firma ………………….…………………………….. 
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