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             Ai Genitori  degli alunni delle classi seconde e terze Secondaria I grado                                                                                                                                                   

OGGETTO: PROGETTO INTERCULTURA 

Per il quarto anno consecutivo il nostro Istituto, da sempre favorevole alle esperienze internazionali, 

propone lo scambio di alunni con la Russia ed in particolare con la Scuola n.207 di San Pietroburgo. 

 Il gradimento del progetto da parte delle famiglie dei partecipanti dimostrato con l’affettuosa disponibilità 

ad accogliere i ragazzi russi e la verificata valenza formativa dell’esperienza sono il presupposto per 

proporre l’iniziativa anche agli alunni delle classi seconde e terze della Secondaria di I grado nell’ anno 

scolastico 2019/2020. 

 Il progetto ha lo scopo di stimolare l’interesse verso culture diverse dalla nostra, di promuovere 

l’autonomia e il confronto con l’esterno, di favorire relazioni di amicizia con i coetanei stranieri e il 

consolidamento delle abilità comunicative in inglese, lingua veicolare dello scambio.       

Il progetto prevede una fase di accoglienza e una di visita.      

 Si chiede, pertanto, la disponibilità delle famiglie ad ospitare per una settimana un/a alunno/a di San 

Pietroburgo e a sostenere le spese di partecipazione a tutte le attività connesse al Progetto (visite guidate a 

Matera, Napoli, Pompei, Castelmezzano). 

Nella seconda fase, primavera 2020, si prevede il soggiorno dei nostri alunni per una settimana in Russia, a 

San Pietroburgo, presso la famiglia dell’allievo/a ospitato/a a Potenza e la partecipazione ad escursioni e 

attività culturali programmate dalla scuola gemellata. Per la seconda fase del progetto si potrà dare 

conferma di attuazione solo successivamente. 

Ai genitori interessati si richiede di compilare il tagliando riportato in calce, che è da ritenersi come 

impegno dichiarato per assicurare la fattibilità dell’iniziativa e di consegnarlo alla Sig.ra Sabia in portineria 

entro  
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I sottoscritti ………………………………………………………e ………………………………………………………cellulare……………… 

genitori dell’alunno/a ……………………………………………………. classe …… sez……..   

  si dichiarano favorevoli                                              

□ A       alla partecipazione del proprio figlio/a al Progetto Intercultura, accogliendo per una settimana   un 

alunno/a della scuola gemellata e a sostenere le spese per le attività esterne alla scuola per entrambi.  

□ B    a far visita all’ospite russo a San Pietroburgo, sostenendo le spese di viaggio e dei documenti 

necessari 

I genitori possono optare anche per una sola delle fasi progettuali A o B 

 

Data____________                              Firma del padre____________________________________                               

                                                  Firma della madre___________________________________ 


