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Circ. n. 43 S D ATA

Latisana, 4 ottobre 2019
Ai genitori degli studenti dell’ISIS Mattei
Latisana - Lignano
Ai docenti
Al personale ATA

Oggetto: Progetto EduChange anno scolastico 2019-2020.
Si comunica che nell’ambito del progetto “EduChange, ” realizzato in collaborazione con AIESEC Italia e con
il supporto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, si prevede di accogliere due volontari
che opereranno nelle classi dell’Istituto in compresenza con il docente titolare per sei settimane dal 7 gennaio
al 16 febbraio 2020. La presenza di volontari che a titolo gratuito affiancano il docente contribuisce ad
arricchire l’offerta formativa, favorisce l’apertura alla multiculturalità delle nuove generazioni e consente agli
allievi di interagire in lingua inglese su tematiche di rilevanza globale e di attualità.
Il comitato AIESEC di Trieste, che si occupa della selezione dei volontari ed offre supporto pre-arrivo,
monitoraggio e incontri di riflessione con i volontari durante la realizzazione del progetto, non è un’agenzia
di intermediari professionisti, bensì una rete di migliaia di studenti che opera in tutto il mondo con l’obiettivo
di creare un impatto positivo nella società, sia prendendo parte agli scambi internazionali, sia organizzandoli.
Spetta all’Istituto scolastico individuare una sistemazione per i volontari per la durata del progetto presso le
famiglie degli studenti, dei docenti e del personale della scuola, che si impegneranno a fornire vitto ed
alloggio. Si precisa che è possibile suddividere l’ospitalità in due periodi di tre settimane, qualora il numero
delle famiglie disponibili ad accogliere risultasse superiore a quello dei volontari.
La disponibilità dovrà essere comunicata alla docente referente per il progetto, prof.ssa Caterina Ceschia,
entro mercoledì 9 ottobre 2019.
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Luca Bassi
Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________________
genitore dell’alunno/a____________________________________________________________________
della classe ___________________________dell'Istituto _____________________________ _______aderisce al
progetto “EduChange “ 2019-2020 che prevede l’accoglienza presso la propria abitazione di un volontario per il
periodo__________________________________________________.
Data, ………………………..

FIRMA (del genitore o di chi ne fa le veci)
__________________________________

