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Circolare  n° 66 

 

Alle famiglie degli studenti del TRIENNIO di tutto l’Istituto  
Ai docenti e al personale ATA 

 

 
OGGETTO: Progetto EduCHANGE – Famiglie Ospitanti per studentesse 
universitarie 
 
Nell’ambito delle iniziative di mobilità internazionale finalizzate al consolidamento di 
competenze linguistiche e trasversali, il nostro Istituto ha aderito per il corrente anno 
scolastico al Progetto ministeriale EduCHANGE che prevede la realizzazione di un 
progetto educativo in lingua inglese. 
 
L’iniziativa prevede che le istituzioni scolastiche aderenti al Progetto possano accogliere 
per sei settimane studenti universitari “volontari”, provenienti dall’estero, che, in 
collaborazione con i docenti curricolari, parteciperanno attivamente alle iniziative 
didattiche, realizzando moduli in lingua inglese su tematiche attuali di rilevanza 
globale. 
 
Tema chiave del progetto è l’educazione alla diversità ed al multiculturalismo, a cui il 
confronto diretto con i giovani volontari internazionali potrà apportare un valore 
aggiunto.  
Dal 2016 AIESEC collabora, infatti, ufficialmente con l’ONU per la promozione 
dell’Agenda 2030 ed il raggiungimento dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.  
In particolare, il presente progetto rientra nell’insieme di iniziative a favore del quarto 
obiettivo: Quality Education.   
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La sensibilizzazione relativamente agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile costituirà 
quindi materia di lezione da parte dei volontari internazionali, attraverso 
l’organizzazione di seminari e lavori di gruppo ad essa orientati, che potranno 
coinvolgere le classi di tutto l’istituto. 
 
AIESEC ci ha comunicato che a partire dal 1 marzo 2020, due studentesse universitarie 
(una greca e una georgiana) saranno destinate al nostro istituto per svolgere l’attività 
di cui sopra per la durata di 6 settimane.   
 
Al fine di poter realizzare il soggiorno delle due studentesse, abbiamo bisogno di 
individuare famiglie di nostri studenti che possano ospitarle per l’intero periodo o parte 
di esso, garantendo vitto e alloggio. Si prega di comunicare la propria disponibilità 
direttamente alle referenti o in segreteria didattica.  
 
Nel ringraziare anticipatamente le famiglie che vorranno attivamente sostenere questa 
iniziativa attraverso la loro ospitalità, si ribadisce l’alto valore formativo della stessa.  
Restando a disposizione per ogni ulteriore informazione. 
 
Le referenti 
Lucia Mazzoni 
Ilaria Piccioli 

 
 
Il Dirigente Scolastico 

   Prof. Generoso Cardinale 
VG/ag 
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