
 
 

                                                                                                     
 
 

 

 

RP/Lombardo Pasqualina 

 

Circ. n.461         Cassano M.go, 28/11/19 

 

Ai genitori 

Sc. primaria E. Fermi 

Sc. secondaria di I grado Maino 

-Sito web- 

 

 

 

Oggetto: richiesta disponibilità famiglie ad ospitare i volontari PROGETTO EDUCHANGE.  

 

 

Anche quest’anno, in data 22/01/20 prenderà avvio il progetto EDUCHANGE realizzato in 

collaborazione con l’Associazione AIESEC di Milano e rivolto agli alunni della scuola secondaria.   

Il progetto ha l’obiettivo di favorire l’utilizzo della lingua inglese come strumento di 

comunicazione in situazioni reali e sviluppare una cittadinanza globale: per sei settimane gli 

alunni lavoreranno sull’Agenda Lisbona 2030 in particolare sui Sustainable Development Goals 

numero 12 e 13 in lingua inglese applicando la metodologia CLIL con l’aiuto di 2 studenti 

universitari stranieri.  

Si richiede la collaborazione delle famiglie ad ospitare gli studenti universitari coinvolti nel 

progetto per un periodo di almeno 2 settimane tra il 22/01/2020 e il 06/03/2020.  

Quest’anno ci sono stati assegnati 1 volontario e 1 volontaria. 

Le famiglie interessate devono far pervenire il modulo (Allegato 1) con la  propria disponibilità 

entro il  

10/12/19  

- alla prof.ssa Fossa Antonella per la scuola secondaria 

- all’ins. Colombo Riccarda per la scuola primaria  

o inviarlo alla seguente mail antonella.fossa1961@gmail.com. 
 

 Per qualsiasi ulteriore chiarimento contattare la Prof.ssa Fossa Antonella presso la scuola 

secondaria I° grado Maino.  

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

  Dott.ssa Addolorata Vantaggiato 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi             
dell’art.3,   c.2  D.Lgs n. 39/1993. 
 

 

 
 

 

Allegato 1 
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RP/Lombardo Pasqualina 

Allegato 1 

"HOST A VOLONTARY!" 
Un modo diverso per poter conoscere ALTRE culture e per instaurare nuove amicizie. 

 
Le famiglie interessate ad ospitare uno studente universitario del progetto EDUCHANGE devono consegnare il 
sottostante modulo alle insegnanti:  

● Fossa Antonella per la scuola secondaria di I°  
● Colombo Riccarda per la scuola primaria  
per il tramite degli alunni.  

Le famiglie che si candideranno riceveranno conferma entro il 12 di gennaio 2019. 

 
 I sottoscritti ____________________________________e ______________________________________ 

Genitori dell'alunno _____________________________________________________________________  

Scuola _________________________________________ Classe frequentata a.s. 2017/18 _____________  

Tel Casa ___________________ Tel Lavoro ____________________Cellulare _______________________  

E-mail ________________________________________________________________________________  

Desiderano ospitare lo studente universitario nel periodo (indicare il periodo desiderato con una o più 
crocette)  

 

 1°periodo (22/1 - 6/2)  2°periodo (7/2 – 21/2)  3°periodo (22/2 – 06/3) 

 
Presso la propria abitazione a______________________________ in Via__________________________ 
 
Il tutor disporrà di una camera singola? SI NO 

Vorreste che lo studente fosse? M F INDIFF. 

Sareste disposti ad ospitare anche 2 studenti? SI NO 

Quanti sono i componenti della famiglia?  

Ci sono altri figli?                                             Quanti anni hanno?   

Quanto dista la vostra abitazione dalla Scuola?  

Il volontario come raggiungerà la scuola? (auto, piedi, bici, bus)  

Sono presenti animali domestici nella vostra casa? Se si quali?   

Siete disposti ad ospitare uno studente con regimi alimentari 
particolari (es. vegetariano o celiaco)? 

SI NO 

Vi preghiamo di segnalare vostre eventuali esigenze particolari: 
 
 

  

 
 Data _____________ Firma del padre______________________ Firma della madre__________________  
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 
245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 
337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”.  

 

Firma del genitore______________________                                   
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