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Taranto, 24 gennaio 2018

Alle famiglie
A tutti i docenti
Agli alunni delle classi 2^,3^, 4^
Oggetto: a.s. 2017/18 - Progetto Scambio culturale Liceo Battaglini-Liceum nr XIII
Ogolnoksztalcace im. Aleksandra Fredry
La Polonia riconosce nell’Italia un ponte verso l’Europa del bacino mediterraneo e il nostro Paese
vede in questa nazione la possibilità di collegarsi all’Europa centro-orientale.
In seguito a questo interesse crescente – in particolare per le regioni del Sud Italia – le relazioni
culturali e commerciali tra i due Paesi si sono sempre più consolidate.
Alla luce di questa amicizia tra i popoli europei, suggellata anche da esperienze di progetti
Erasmus+, il nostro Liceo ha programmato uno scambio tra studenti del Liceo Battaglini e il Liceum nr
XIII di Breslavia (sito internet del liceo http://www.lo13.wroc.pl), antico e prestigioso liceo della Polonia,
con numerosi progetti europei in corso di svolgimento e già attuati.
Il costo dello scambio previsto è di circa 350,00 euro.
Il viaggio prevede il volo da Bari a Breslavia e ritorno ed escursioni ai siti culturali della città.
Nella prima fase dello scambio, nel mese di aprile 2018, gli studenti italiani saranno ospitati presso
le famiglie degli studenti di Breslavia per una settimana.
Gli studenti coinvolti saranno almeno 15 e dovranno sottoscrivere l’impegno ad ospitare altrettanti
studenti nella seconda fase dello scambio, della stessa durata, che si svolgerà in Italia .
GLI STUDENTI INTERESSATI DEVONO CONSEGNARE IL MODULO DI PREADESIONE COMPILATO E FIRMATO CON LE FOTOCOPIE DEI DOCUMENTI
DI IDENTITA’ (DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI) ALL’UFFICIO DI
SEGRETERIA ENTRO SABATO 27 GENNAIO 2018.(A.A. Sig. Santoro Giuliano).
Successivamente gli studenti interessati allo scambio saranno richiamati per confermare la
partecipazione al progetto scambio e pagare l'intero costo del soggiorno.
La referente del progetto è la Prof.ssa Sofia Dell’Accia, che fornirà eventuali chiarimenti sullo
scambio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Patrizia Arzeni
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LICEO SCIENTIFICO BATTAGLINI TARANTO
SCHEDA PRE-ADESIONE SCAMBIO CULTURALE A BRESLAVIA
I sottoscritti (nome e cognome)
……………….………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..
genitori
dell’alunno
(nome
e
cognome)
…………………………………………………………………………………………
frequentante nel corrente anno scolastico 2017/2018 la classe ….……, COMUNICANO che il proprio
figlio
intende partecipare allo scambio culturale a Breslavia ( Polonia) in via di organizzazione, come da su
riportata circolare.
Si impegnano a versare entro la data che sarà successivamente comunicata, l’intero importo che sarà
indicato quale quota per la partecipazione, importo attualmente quantificato in via previsionale in circa €
350,00.
Dichiara di essere consapevole che la presente adesione ha carattere di impegno formale all’adesione
allo scambio culturale nei termini di massima indicati.
Si impegnano, altresì, ad ospitare un alunno/a proveniente dal Liceo di Breslavia presumibilmente la
prima settimana di giugno.
TARANTO,……………………
FIRMA DEI GENITORI
(PADRE)………………………………………………………
(MADRE)…………………………………………………….
FIRMA DELL’ALUNNO
…………………………………………………………………

Liceo Scientifico
Ordinamentale

Liceo Scientifico Opzione
Scienze Applicate

