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- Scientifico con opzione
Scienze Applicate

TECNICO ECONOMICO
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- Amministrazione Finanza Marketing articolazione
Relazioni Internazionali per il Marketing

PROFESSIONALE
- Servizi per la Sanità
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Piazzola sul Brenta 17 gennaio 2019
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI
SECONDE E ALLE LORO FAMIGLIE
AI COORDINATORI DELLE CLASSI
SECONDE
AI DOCENTI DI LINGUA
AL D.S.G.A.
AL SITO WEB

COMUNICAZIONE N. 263
Oggetto: Candidatura studenti al progetto di scambio con l’Istituto Werner-von-Siemens
Gymnasium di Monaco di Baviera - Germania
Si informano gli studenti in oggetto che si aprono le candidature per la selezione di 19 studenti
delle classi seconde partecipanti allo scambio con l’Istituto tedesco Werner-von-Siemens
Gymnasium di Monaco.
La fase di ospitalità in Italia è programmata da lunedì 1 aprile a lunedì 8 aprile 2019.
La fase d’invio in Germania è prevista da lunedì 6 maggio a domenica 12 maggio 2019.
La lingua di comunicazione principale è l’inglese. I partecipanti verranno selezionati in base ad
una graduatoria stilata su criteri di merito e motivazione. Verrà tenuto in considerazione anche il
fatto che i partners tedeschi sono 11 maschi e 8 femmine.
Gli studenti interessati a partecipare al progetto di scambio sono pregati di prendere visione del
modulo di candidatura allegato alla presente comunicazione (scaricabile anche dal sito della
scuola) e consegnarlo in segreteria compilato e completo delle parti da allegare (matching form e
motivazione) entro il giorno martedì 22 gennaio 2019.

Si ricorda a tutti che lo scambio s’inserisce nel percorso di educazione interculturale previsto dal
Piano Triennale dell’Offerta Formativa d’Istituto che promuove la mobilità degli studenti per
favorire la cooperazione internazionale, l’apprendimento delle lingue e incoraggiare al rispetto
reciproco.
Le docenti referenti
Prof.sse Franzoso, Tomain

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gian Paolo Bustreo
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PROGETTO DI SCAMBIO
WERNER-VON-SIEMENS - GERMANIA / ROLANDO DA PIAZZOLA - ITALIA

MODULO DI CANDIDATURA DELLO STUDENTE
Cognome Nome
Indirizzo
Tel. casa
Posta elettronica

IL SOTTOSCRITTO
Classe
Città
cell.

Data di nascita

CHIEDE
di partecipare al progetto di scambio con l’Istituto Werner_Von_Siemens di Monaco, Germania1 con fase di
ospitalità dal 01/04/19 al 08/04/19 e visita in Germania dal 06/05/19 al 12/05/19.

DICHIARA
di essere disponibile ad ospitare il partner tedesco2
di preferire l’abbinamento con studente ____
studentessa ____ è indifferente ____
di essere iscritto alla classe seconda dell’indirizzo ______________ sez. ___
di aver riportato il voto _____ in inglese nello scrutinio finale dell’a.s. 2017/18
di aver riportato la media di _____ nello scrutinio finale dell’a.s. 2017/18
di essere disponibile a versare la quota complessiva di € 350 a copertura delle spese di viaggio, di visita e
ospitalità3

CONSEGNA in Segreteria


La scheda di abbinamento (matching form) compilata in lingua inglese e con foto recente (reperibile
anche nel sito della scuola)



le motivazioni che lo/a spingono a partecipare a questa esperienza di scambio; quali conoscenze ed esiti
pensa di raggiungere durante l’esperienza; per quali ragioni la scuola dovrebbe offrire a lui/lei questa
opportunità (10 righe max in lingua italiana)

Data4 _________

__________________________________
Firma del candidato
___________________________________________
Firma dei genitori

1

Il progetto di scambio prevede un programma di visita con i partners in Germania e in Italia. Durante la fase d’invio
il gruppo visiterà la città di Monaco e alcuni luoghi caratteristici del territorio (il programma di visita degli anni
precedenti è scaricabile dal sito della nostra scuola) Durante la fase di ospitalità il gruppo effettuerà visite didattiche
nel territorio (es. Venezia, Bassano, Padova). Ci sarà spazio anche per le attività a scuola. Nella fase di invio gli
studenti saranno accompagnati da due docenti.
2
L’ospitalità è obbligatoria
3
La quota sarà suddivisa in due rate. La prima (€ 200) da versare entro il 5 febbraio 2019. La seconda (€150) da
versare entro il 05 marzo 2019 nelle modalità che saranno indicate nella successiva comunicazione.
4
Il modulo va consegnato in segreteria (sig.ra Angela) entro il 22/01/19.
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Name, surname:
Address:
e-mail:
Phone(home):

mobile:

Date of Birth:

Here I am….!

Nationality:
Religion:
My family (sisters , brothers):
Pets:
Allergies / intollerances:
Medicines:
Health problems
Are you vegetarian? Yes

no

What type of food don’t you like?

Do you like sports?

If so, what sports do you practice?

Do you play any instruments?
What type of music do you listen to?

Other preferences (sports, other hobbies,…):

General description (your character, your family):

What do you expect from this project?

