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Santarcangelo di Romagna, 10 Marzo 2017   Alla c.a. dei docenti Russo, De Chio, 
Montebelli, Catania 

       Alla Rappresentante d’Istituto 
       Alle alunne Koni (I B), Piastra (III B), 

       Lucchini (III A) 
               Paltrinieri (VB), Gjevori (IV D) 
       Alle classi e ai loro docenti: I B, II D, III A, 

          III B, VB 
                                 sede Rimini 

Circ. n191 
Oggetto: SETTIMANA DI SCAMBIO: ACCOGLIENZA N.5 STUDENTI STRANIERI in 
                collaborazione con INTERCULTURA onlus 
Gent.mi,  
dal 20 al 25 marzo si svolgerà presso la nostra sede la “Settimana di Scambio Intercultuale” 
promossa da Intercultura Onlus con la collaborazione del nostro Istituto, ideatore del 
progetto Concorso di Poesia XX edizione 2017 “Students who write and read poems”.  
L’iniziativa intende favorire l’incontro ed il dialogo interculturale con l’inserimento, nelle classi 
sopra indicate, di nr. 5 studenti provenienti da diverse parti del mondo e accolti da alcune 
meravigliose famiglie della nostra scuola. Al fine di stimolare la diffusione di un senso di 
cittadinanza mondiale nei giovani, la Referente dell’Internazionalizzazione prof.ssa Russo, 
con la preziosa collaborazione dei docenti sopra indicati, di seguito indica alcuni momenti 
che vedranno coinvolti le classi, con i docenti in orario, e le “sorelle” ospitanti: 

orario lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

8-9  
Incontro degli 
ospiti con prof.ssa 
Russo 

 
 
 
 
 
 
 
Regolare attività didattica in classe (nelle ore di 
Italiano/storia possibilità di utilizzare materiale in 
possesso della prof.ssa Russo e nelle ore di lingua 
possibilità di favorire attività di conversazione). 

 
Incontro dei n.5 
studenti con prof. 
Russo 

9-10 CERIMONIA di 
Accoglienza in 
aula Audiovisivi 
con tutte le classi 
coinvolte e 
Autorità scuola 

Regolare lezione in 
classe 

10-11 Attività Interc. 1 in 
aula audiovisivi 
 

Regolare lezione in 
classe 

11-12 Attività Interc. 2 in 
aula audiovisivi 

Cerimonia di 
chiusura lavori: sala 
Audiovisivi con le 

classi coinvolte 

12-13 RIENTRO IN 
CLASSE: degli 
ospiti con prof.ssa 
Russo 

Consegna attestati ai 
n.5 studenti e 
certificato ASL agli 
studneti classi 
coinvolte 

13-14   

 
Si ringrazia anticipatamente. 
Prof.ssa Russo - Referente Scambi  
 
Sito e registro elettronico                                                              __ (Maria Rosa Pasini)__ 

La Dirigente Scolastica 
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