
 
 

 
 Circ. n. 133     Saronno, 9 febbraio 2023 

Alle famiglie degli alunni delle classi terze 

Scuola Secondaria I grado “Leonardo da Vinci” 
 

SCAMBIO LINGUISTICO CULTURALE 

Saronno –Ingatestone (Regno Unito) 
 

Si comunica che prosegue il progetto di scambio linguistico-culturale tra la nostra scuola e la Anglo European 

School, un Istituto Comprensivo per studenti 11-16 anni che si trova a circa 30 minuti di treno da Londra. Lo 

scambio prevede che un gruppo di studenti inglesi venga in visita a Saronno dal 05 al 12 giugno 2023 ospite 

delle famiglie dei nostri alunni e che un gruppo di ragazzi della nostra scuola si rechi in Inghilterra ospite dei 

ragazzi inglesi dal 2 al 9 maggio 2023. E’ indispensabile che, coloro che intendano partecipare, diano la 

disponibilità ad ospitare il “partner” inglese. Il progetto ha la finalità di dare delle occasioni reali per 

approfondire la conoscenza della lingua e della cultura inglese ed è rivolto agli studenti delle classi terze. Gli 

accompagnatori saranno 2 docenti di lingua inglese. In caso vi fosse un numero maggiore di adesioni rispetto 

alla disponibilità, la partecipazione sarà decisa con giudizio insindacabile da parte del Consiglio di Classe dei 

rispettivi alunni. Per ovvie ragioni è indispensabile che gli alunni che volessero partecipare abbiano una buona 

competenza linguistica in lingua inglese, un comportamento corretto ed una sufficiente autonomia personale. 

La quota di partecipazione indicativa è di circa 500 euro comprensiva delle spese di viaggio e di 

soggiorno.  

L’acconto di euro 250,00, necessario per prenotare il viaggio aereo, dovrà essere versato entro il 28 febbraio 

2023 e NON SARA’ RESTITUITO IN CASO DI MANCATA PARTECIPAZIONE. Il saldo dovrà essere 

versato entro il 30 aprile 2023. 

 

Le famiglie interessate a partecipare all’iniziativa sono invitate alla riunione di presentazione del progetto che 

si terrà mercoledì 15 febbraio alle ore 18.00 presso la scuola secondaria da Vinci. In occasione della riunione 

saranno raccolti dalle docenti accompagnatrici i tagliandi di adesione allo scambio debitamente compilati.  

Per motivi organizzativi si chiede alle famiglie che intendono partecipare alla riunione di segnalare la propria 

presenza compilando il Modulo Google al seguente link: https://forms.gle/XQkhUMC5rzSANsj69 

Distinti saluti,    
       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

       Prof.ssa Sabrina Gallello 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

 

 

https://forms.gle/XQkhUMC5rzSANsj69


 
 

 

Tagliando di adesione al progetto  

SCAMBIO LINGUISTICO CULTURALE  (Saronno – Ingatestone) 

 

 

Il/La sottoscritto/a genitore/tutore dell’alunno/a………………………………………. classe …..sez. 

….Scuola secondaria di primo grado “Leonardo da Vinci” Saronno, 

 

CHIEDE 

 

Che il/la proprio/a  figlio/a partecipi allo scambio linguistico culturale con la “Anglo European 

School” di Ingatestone (Regno Unito) previsto dal 02 al 9 maggio 2023. 

Il/La sottoscritto/a genitore/tutore si impegna ad accettare fin d’ora le condizioni e le norme di 

comportamento che la scuola indicherà. 

Il/La sottoscritto/a genitore/tutore versa a titolo di acconto la somma di euro 250,00 e dichiara di 

essere consapevole che tale somma, necessaria per prenotare il viaggio aereo, non sarà restituita in 

caso di mancata partecipazione. 

 

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

 

 

 

 

 


