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CIRCOLARE N. 136
Prot. 11126/C27

Perugia 28 novembre 2017

VACANZE STUDIO ALL’ESTERO - ESTATE 2018
Ai Genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo Perugia 11 della Sede Centrale e Succursale.
La docente di lingua inglese della Sede Centrale e Succursale, Prof.ssa Bellucci invita i genitori a
partecipare alla riunione informativa sui soggiorni studio all’estero per i quali la docente stessa si propone
come accompagnatrice dei gruppi eventualmente formati, per le destinazioni da loro scelte.
Quest’anno si prevedono due destinazioni al fine di diversificare l’offerta e costituire gruppi diversi.
L’esperienza della vacanza studio all’estero viene promossa dall’IC Perugia 11 per le seguenti ragioni:



è una situazione ideale nella quale sperimentare il “vero inglese” in una realtà autentica
è un’esperienza che prepara i giovani ad avere una mentalità aperta ed insegna il rispetto e lo
spirito di adattamento a realtà culturali diverse
 è un’opportunità per aprirsi a nuove amicizie provenienti da altri paesi
 è un’esperienza formativa che aiuta a “crescere” in un contesto protetto, al di fuori di quello
familiare, ispirando fiducia e autostima
 è una “vacanza” divertente che lascia i ragazzi pieni di ricordi e storie da raccontare
 è un’occasione per riscoprire se stessi scoprendo qualità e tratti caratteriali che solo in una nuova
situazione possono emergere e sviluppare
 è un trampolino per una cultura internazionale orientata verso l’idea di una cittadinanza globale
 è un campo di esperienza orientato anche alla valorizzazione delle aspirazioni degli ex studenti nella
attuazione di un percorso formativo di alternanza scuola-lavoro.
Si comunica la data della riunione:

Venerdi 1 Dicembre 2017 ore 15:30 - 17.30

La professoressa si rende comunque disponibile a ricevere, con preavviso, i genitori impossibilitati
ad intervenire

La Docente di inglese
Francesca Bellucci
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Silvio Improta
Firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi art. 3 c.2 D.lvo 39/1883

