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circolare n. 348                                                                                                       Flero, 23.05.2019 

A tutte le famiglie degli alunni della Scuola Primaria di Flero e di Poncarale e della Scuola 

Secondaria di Flero e di Poncarale 

Gentili famiglie, 

il nostro Istituto Comprensivo intende riproporre per il futuro anno scolastico il progetto 

Educhange, coordinato da AIESEC Italia. Saranno coinvolte le Scuole Primarie e Secondarie di 

Flero e Poncarale in un’ottica di condivisione educativa e didattica dei diversi docenti che vogliono 

sostenere il valore della diversità ed educare al multiculturalismo tutti i nostri giovanissimi studenti. 

Tra i mesi di Novembre e Dicembre avremo nuovamente la possibilità di accogliere per sei 

settimane quattro studenti universitari, volontari internazionali, che parteciperanno direttamente alla 

didattica nelle classi attraverso stimolanti attività in lingua inglese. Il progetto è volto a 

sensibilizzare gli studenti riguardo i Sustainable Development Goals e alle tematiche ad essi 

correlate per rafforzare l’apprendimento della lingua inglese ed il potenziamento delle più 

trasversali competenze civiche. 

Global family è la parte del progetto che permette di ospitare il volontario da parte delle famiglie 

interessate.I volontari internazionali vengono selezionati da AIESEC tenendo conto 

dell’allineamento con i valori e la mission dell’organizzazione.  

Il nostro Istituto crede che l’accoglienza nelle nostre case di questi studenti sia un valore aggiunto al 

progetto, per questo desidera sapere se ci siano famiglie disponibili ad ospitare per un  periodo di  

almeno due settimane uno dei  quattro volontari  presenti nelle varie scuole.  I genitori che volessero 

avere maggiori informazioni al riguardo o che fossero interessati a dare la loro disponibilità come 

famiglia ospitante, possono partecipare alla riunione indetta dalle docenti  

MERCOLEDÌ  29 MAGGIO 2019 ALLE ORE 18.30 

presso l’AULA MAGNA della SCUOLA SECONDARIA DI FLERO 

Le famiglie interessate che non riuscissero a partecipare all’incontro, possono contattare le 

insegnanti dei propri figli oppure via mail la docente moretti.claudia@icflero.it 

Certi del favorevole accoglimento della presente e della vostra consueta collaborazione, 

ringraziamo fin da ora i genitori che si renderanno disponibili per consentire la realizzazione del 

progetto.   

Cordiali saluti. 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia 

[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

          sensi dell'art. 3,  c.2, D. Lgs. n. 39/1993] 
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