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Circ. 14       Roma , 14/09/2015 

 

All'attenzione dei Genitori,   

degli Studenti e dei Docenti delle classi 2AL, 2C, 2E, 2BS, 3BS, 2A, 2BL, 2EL, 2FL  

dell'Istituto De Sanctis  

 

 

Gentili Genitori e Studenti, 

 

siamo lieti di informarvi che lo scambio culturale con l'Olanda verrà effettuato quest'anno nella 

prima settimana di Marzo  e nella seconda settimana di Aprile 2016.  

 

Gli studenti interessati a partecipare dovranno pertanto inviare la loro adesione all'attenzione della 

Prof.ssa Minnucci, all'indirizzo email rmis06200B@istruzione.it, compilando i moduli allegati, 

entro e non oltre mercoledì 17 Settembre 2016. 

 

Troverete qui di seguito una breve illustrazione del progetto: 

• Il Progetto dello Scambio è nato dai contatti presi con i docenti di un istituto superiore di 

Amersfoort, città olandese a 53 Km. da Amsterdam, e prevede uno scambio culturale di un 

gruppo interclasse con più classi dell’Istituto partner. Gli obiettivi individuati oltre a quelli 

di ampliamento degli orizzonti culturali in generale, sono quelli prettamente linguistici 

collegati alla ulteriore motivazione ed all’uso dell’Inglese quale lingua veicolare e al 

conseguente miglioramento della competenza linguistica. 

• Il progetto sarà articolato in due fasi: nella prima settimana di Marzo 2016 (dal 29 Febbraio 

al 4 Marzo 2016) è stata programmata la visita a Roma da parte degli studenti olandesi, che 

saranno ospitati presso le famiglie degli studenti italiani partecipanti. Il programma della 

settimana  include sia visite culturali nel centro di Roma sia alcune attività didattiche in 

sede. 

• La seconda fase del progetto prevista per il mese di Aprile 2016 (probabilmente dal 4 all’8 

Aprile 2015) prevede la visita di una settimana ad Amersfoort da parte dei nostri studenti 

presso le famiglie olandesi. Durante tale periodo, saranno effettuate attività didattiche e 

culturali, ad Amsterdam e a  Rotterdam nonché presso la cittadina di Utrecht. 

•  Il volo Roma-Amsterdam (A/R) sarà un volo di linea e si prevede un costo orientativo 

all’incirca di Eur 200.00.  A tale importo occorrerà aggiungere un contributo per spese 

organizzative della scuola oltre  alle spese per il costo delle attività culturali a Roma ed in 

Olanda (trasporti, biglietti per i musei ...).  

Per ogni eventuale informazione, potete rivolgere le vostre domande direttamente alla Prof.ssa 

Minnucci. 

Il Dirigente scolastico 

Maria Laura Morisani 


