
 

                    

 
 
Circolare n. 23 

                                                                     
Alle Famiglie degli Studenti  

delle classi seconde e terze della Scuola Secondaria di I grado 
                                            Al Personale Docente della scuola secondaria 

e pc al DSGA e al personale Ata  
          Sede  

 

Oggetto: Progetto Intercultura – Scambi di classe.  
Mobilità docenti e studenti – Statte/Székesfehérvár (Hu)     
Richiesta disponibilità partecipazione e ospitalità studenti stranieri in famiglie italiane. 

Come è noto questa Istituzione Scolastica parteciperà con un numero di circa 20 alunni allo “Scambio di classe” con la 

“Comenius Isola” di Székesfehérvár (Ungheria). Lo scambio, come previsto dal protocollo Intercultura, prevede che gli 

studenti delle due scuole si scambino due visite nel corso dell’anno scolastico di circa una settimana. I partecipanti alla 

mobilità, accompagnati dai propri docenti, verranno ospitati nelle famiglie degli studenti della scuola ricevente. Il 

protocollo relativo prevede che gli studenti delle due scuole si ospitino “preferibilmente” a vicenda. Le spese a carico dei 

singoli studenti corrispondono ad una quota individuale di 100,00 € euro da versare prima della fase di invio (soggiorno 

all’estero), più le spese di viaggio.  Una volta all'estero, gli studenti saranno ospiti (senza spese se non quelle 

strettamente personali) della  famiglia ospitante. La scuola ospitante provvederà a stilare un programma di ospitalità 

coprendo le spese relative. Seguendo una norma di reciprocità, l’altra scuola farà altrettanto. Il progetto “Scambi di 

classe” prevede, per quest’anno, che la scuola Ungherese sarà ospite del nostro Istituto nella seconda metà del mese 

di novembre , mentre la nostra scuola effettuerà la mobilità in primavera. E’ un’occasione di arricchimento affettivo e 

culturale per i ragazzi partecipanti, ma anche per la famiglia ospitante, come le esperienze Erasmus+ hanno insegnato 

alla nostra comunità. 

La presentazione delle istanze sarà possibile dal 25/09/2019 al 30/09/2019 fino alle ore 10:30 

Le istanze (in numero di 20 max), che saranno presentate in tale arco temporale (in forma cartacea o attraverso una 

mail di disponibilità all’indirizzo istituzionale taic85400r@istruzione.it) utilizzando il modello allegato che fornirà la 

Prof.ssa Simeone agli alunni che ne faranno richiesta e saranno accolte secondo i seguenti criteri di candidatura (si 

ribadisce che la candidatura prevede anche la conseguente ospitalità, visto che, come già detto la contemporaneità 

delle due condizioni è fortemente auspicabile) : 

- Alunni classi terze:   almeno DISTINTO in comportamento 

- Alunni classi terze :  BUONO  in comportamento 

- Alunni classi seconde:  almeno DISTINTO in comportamento 

- Alunni classi seconde:  BUONO  in comportamento 

In caso di domande in esubero, e a parità di altre condizioni, si terrà conto dell’ordine cronologico di presentazione delle 

istanze. 

In data 02/10/2019 sarà pubblicata la graduatoria provvisoria per la segnalazione di eventuali errori, a cui farà seguito, 

quella definitiva. 
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Alle stesse famiglie, sarà chiesta, nel mese di Novembre, la disponibilità ad ospitare gli studenti della scuola ungherese. 

Gli studenti delle famiglie che daranno la loro disponibilità e risponderanno ai criteri sopra elencati, parteciperanno alla 
mobilità in marzo e avranno l’opportunità di utilizzare la lingua inglese per comunicare con gli ospiti e questo inciderà 
positivamente sulla loro competenza in lingua straniera e sulla loro crescita umana. 
E’ necessaria, per ogni famiglia ospitante, la disponibilità di una stanza singola da dedicare all’ospite o doppia da 
condividere con il proprio figlio/a. 
I genitori rappresentanti e i docenti coordinatori di classe sono invitati a collaborare con la dirigenza scolastica per 
garantire a tutti gli ospiti una famiglia che li accolga nel migliore modo possibile. A 3 docenti sarà chiesta la disponibilità 
ad ospitare i 3 docenti ungheresi. 
Hanno, come già detto, diritto di prelazione all’ospitalità le famiglie degli alunni delle classi terze e seconde 
della secondaria in quanto coinvolti nel progetto. Solo in via residuale verranno accolte eventuali ulteriori 
disponibilità pervenute. 

 
Per qualunque informazione è possibile rivolgersi alla prof.ssa Valentina Simeone e al DSGA Costantina Addabbo. 
Le persone sopra citate potranno fornire indicazioni precise in merito a tutte le informazioni che si ritiene sia necessario 
acquisire prima di fornire l’adesione. Inoltre, rivolgendosi ai collaboratori del dirigente, presso la segreteria alunni, è 
possibile ritirare i moduli di candidatura. 
Sicuri di poter contare sulla consueta collaborazione di tutti e sul buon esito di quanto richiesto, si coglie l’occasione per 
ringraziare quanti aiuteranno la scuola a realizzare questo momento d’incontro  e di scambio culturale. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Prof.ssa Alessandra Larizza 

 


