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Circolare n. 212– Scambio con la Spagna
Ai docenti e studenti delle classi
2AT, 2CT 2CAFM, 2BT, 1EAFM, 2BAFM, 3AT, 3BT 5AT

OGGETTO: Scambio Spagna – coinvolgimento istituto in fase di accoglienza.
Si comunica che nella settimana da sabato 1 a sabato 8 febbraio saranno ospiti del nostro istituto venti
studenti spagnoli dell’Istituto Murillo di Siviglia, protagonisti dello scambio linguistico e culturale delle classi
2AT e 2CT.
Gli studenti italiani coinvolti nello scambio saranno inseriti nel registro elettronico. Si invitano i docenti a
tenere presente, nella programmazione di verifiche orali e scritte, l’impegno degli studenti in orario
extrascolastico in questa fase molto delicata del progetto.
Gli alunni di 2AT e i partecipanti allo scambio della 2CT effettueranno, insieme agli studenti spagnoli, una
visita guidata a Siena-San Gimignano il giorno 4 febbraio. Nel registro elettronico andranno segnati come
“Fuori classe”. Per maggiori dettagli si allega il programma.
I partecipanti allo scambio sono invitati alla cerimonia finale prevista venerdì 7 febbraio dalle ore 9,00 alle
ore 10,00 (Aula Magna dell’ITE).
Secondo quanto previsto dal progetto, gli studenti spagnoli frequenteranno 3 ore di lezione (due ore
mercoledi 5 e un’ora venerdi 7) distribuiti in varie classi a gruppetti di massimo 5 persone, in base al
seguente calendario:
Mercoledì 5 febbraio 8,00-9,00
Docente coinvolto
Prof.ssa Incardona
Prof.ssa Fabrizio
Prof. Fascetti
Prof.ssa Stallo
Prof.ssa Zito

Classe
2CT
2AT
2C
2BT
3AT

Mercoledì 5 febbraio 9,00-10,00
Docente coinvolto
Prof.ssa Incardona
Prof. Sanna
Prof. Borghini
Prof.ssa Francalanci
Prof.ssa Massimilla

Classe
2CT
2AT
2C
1E
2B

Venerdi 7 febbraio 8,00-9,00
Docente coinvolto
Prof. Pecori
Prof.ssa Oliva
Prof.ssa Fimmanò
Prof.ssa Meozzi
Prof.ssa Vottari

Classe
2AT
2CT
3AT
3BT
2B

I nomi degli studenti spagnoli in ciascuna classe, sarà fornito ai docenti ospitanti al momento
dell’accoglienza.
Cinque alunni della classe 5AT svolgeranno il ruolo di guida durante una visita in città del gruppo
spagnolo in data 5 febbraio dalle ore 9,30 alle ore 13,00. Saranno accompagnati dal prof. Corsi. I nomi
degli studenti coinvolti in tale attività verrà segnato sul registro elettronico.

La Dirigente Scolastica
Gabriella Giuliani
firma omessa ai sensi art. 3, comma
del D.to Lgs 39/93
Notifica:
 Inserimento nel registro del Dirigente
 Inserimento nel registro Circolari di Segreteria
 Inserimento nel registro Circolari Alunni con lettura alle classi
 Inserimento Agenda Collaboratori Scolastici
 Inserimento sul sito della scuola

