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Circolare n.23 del 22 settembre 2022

AI GENITORI E AGLI STUDENTI
DELLA CLASSE 2AT

Pisa, 22 settembre 2022

OGGETTO: Scambio linguistico e culturale con la Spagna

Si rende noto ai genitori della classe 2AT che quest’anno potrebbe realizzarsi il progetto “Scambio linguistico e
culturale con la Spagna”, in particolare con la città di Siviglia.
Cosa è uno scambio
Uno scambio consiste nell’offrire accoglienza ad uno/a studente/essa e nell’essere accolta a sua volta. Più
precisamente si tratta di:
• garantire un posto letto (per motivi di spazio si può far dormire l’ospite anche in camera con il proprio
figlio); vanno bene anche posti letto di fortuna, basta che siano igienicamente accettabili;
• offrire un regime di pensione completa (colazione, pranzo e cena). Tenete presente che gli studenti non
saranno quasi mai a casa per il pranzo. In questo caso sarà sufficiente preparare un pranzo al sacco (acqua, un
panino, un frutto, un merendino e uno yogurt saranno più che sufficienti). Anche qualche cena sarà consumata
fuori in compagnia di tutti gli studenti italiani e stranieri;
• recuperare gli studenti alla stazione in caso di escursioni (di solito due volte con rientro verso le
19,30-20,00);
Quali costi si sostengono 
• in fase di accoglienza: oltre ad offrire il vitto, la famiglia ospitante sosterrà il costo dei mezzi di trasporto
per il percorso casa/istituto/casa;
• in fase di trasferta: sarà a carico dello studente il costo del volo aereo (difficilmente calcolabile al
momento, a causa della fluttuazione dei prezzi), biglietti di ingresso per accedere ai siti di interesse (ancora da
stabilire). In base alle esperienze degli anni passati, il totale delle spese dovrebbe aggirarsi intorno ai 350€,
suddivisibili in due versamenti.
Periodo di svolgimento e durata
• di solito le due fasi dello scambio si realizzano tra febbraio e marzo. La durata è di una settimana per
ciascuna fase.
Giornata tipo dello scambio
• la mattina gli studenti e il loro partner si recano a scuola. Gli ospiti seguiranno alcune ore di lezione nelle
classi del nostro istituto. Poi escono per visitare la città. Entro il termine delle lezioni faranno ritorno a scuola, in
modo che la coppia di studenti si ricomponga. Da quel momento sono sotto la gestione delle famiglie e del loro
partner. Lo stesso vale per gli studenti italiani a Siviglia.
Giornate eccezionali dello scambio
• l’istituto spagnolo ha sempre fatto due escursioni: Firenze e Siena (ma non è detto che quest'anno
facciano esattamente le stesse cose). 
• Firenze la fanno in autonomia, mentre gli studenti italiani andranno regolarmente a scuola. Gli studenti
spagnoli di solito usano come mezzo di trasporto il treno (partenza verso le 8,00 e rientro verso le 19,30).
L’impegno delle famiglie italiane sarà quello di andarli a prendere alla stazione, oltre alla preparazione del pranzo
al sacco.
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• A Siena siamo sempre andati tutti insieme in pullman. L’impegno delle famiglie sarà quello di
accompagnare il proprio figlio e il partner al punto di partenza del pullman (verso le 8,00) e riprenderli all’arrivo
(verso le 19,30), oltre alla preparazione del pranzo al sacco. La gita a Siena è sempre rientrata nella spesa
complessiva dei 350€, ma quest'anno, a causa degli aumenti del carburante, non è detto che si verifichi la stessa
possibilità.
• Gli studenti italiani, insieme agli studenti spagnoli, hanno sempre fatto un’escursione a Cordova.
Riunione informativa
Viene indetta una riunione informativa rivolta agli studenti e alle famiglie il giorno 27 settembre alle ore 17,30
presso i locali del Pacinotti. L'aula dedicata alla riunione vi sarà comunicata al momento del vostro arrivo a
scuola. Sono caldamente invitati tutti i genitori e gli studenti.
Una scelta importante
Uno scambio è un’esperienza intensa e altamente formativa dal punto di vista linguistico e anche personale.
Richiede un grande lavoro di coordinamento tra docenti italiani e spagnoli, un coordinamento con la segreteria e
con le famiglie. Sono tanti gli aspetti da curare attentamente, affinché la “macchina dello scambio” funzioni. Non
ultimo l’aspetto della corrispondenza numerica degli studenti italiani e spagnoli.  Per rilevare la consistenza
numerica degli studenti italiani, riceverete un breve modulo da compilare. Vi invito a compilare tale modulo con
grande senso di responsabilità, in quanto vi assumete un impegno importante per l’avvio dell’organizzazione dello
scambio. Ritirarsi dopo aver dato l’assenso può avere gravi conseguenze sul progetto, perfino renderne
impossibile l’attuazione con danni anche economici per tutti gli altri studenti, sia italiani che stranieri.

----------------parte da riconsegnare alla docente reponsabile--------------------------------------

Io sottoscritto ………………………………………………….. genitore di …………………………….
..............................................................frequentante la classe …………….. , a seguito di attenta lettura di
quanto sopra, dichiara di voler far partecipare il proprio figlio al progetto di scambio culturale con la
Spagna e di essere disposto ad ospitare

                    □ uno studente □ più d’uno studente (specificare il numero: ……).
□ anche di sesso opposto □ esclusivamente dello stesso sesso

Note aggiuntive: .............................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

.........................................................

Pisa, ………………………… Firma ....................................................


