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AMPLIAMENTO DELLA OFFERTA FORMATIVA

EDUCHANGE

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SSI° MASSIMO GIZZIO E DELLA PRIMARIA PARCO DI VEIO

Anche per questo anno scolastico, l’Istituto Comprensivo Parco di Veio, propone  il
progetto EDUCHANGE, della associazione AIESEC, patrocinato dal MIUR, che
prevede l’ingresso in classe di uno studente universitario volontario straniero, al fine
di svolgere attività di intercultura, in lingua inglese. Negli scorsi due anni scolastici,
qualche famiglia ricorderà, abbiamo collaborato con Julia, proveniente dalla Russia e Ani
dalla Georgia europea.

Quest’anno desideriamo riproporre la bellissima esperienza con una nuova studentessa o
un nuovo studente, per la scuola media e le classi quinte della scuola elementare. Il
periodo sarà sempre di 6 settimane ma a partire dal mese di gennaio 2018.

Per dare a questa esperienza il massimo del suo valore, stiamo cercando famiglie
disponibili ad ospitare questa/questo volontaria/volontario per turni di una/due settimane
a famiglia. Ospitare la persona che verrà, è chiaro, è un discreto impegno ma sarà
ampiamente ripagato da una esperienza che porterà arricchimento personale, culturale e
umano a tutta la famiglia ospitante. Si tratta di studenti universitari, dunque
maggiorenni e indipendenti che spesso pranzano a scuola e molte volte sono fuori
anche durante il fine settimana. 

In base alle disponibilità delle famiglie che perverranno, la scuola chiederà ad AIESEC di
inviare un universitario donna o uomo, ovviamente. Per il momento dunque non sappiamo
chi e da quale parte del mondo potrebbe essere ospitato nella nostra scuola e nelle nostre
case.

Le famiglie che hanno il desiderio di lanciarsi in questa piccola avventura, possono
rivolgersi alla professoressa Marzia Catalani, contattandola al plesso della scuola
Secondaria di I grado “Massimo Gizzio”, al numero 0633253495.

Grazie!

Prof.ssa Marzia Catalani


