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Circ. 57                                Paceco, 08/11/2019 

 
Agli alunni e ai genitori della  

Scuola Secondaria di 1° grado 

Sito web 

e p.c. DSGA 

 

         

OGGETTO: SCAMBIO CULTURALE PACECO –BERLINO 2019/2020 

 

Si porta a conoscenza dei genitori degli alunni delle classi 3° della scuola secondaria di primo grado che lo scambio 

culturale già avviato nell’a.s. 2018/2019 con la Friedensburg Europaschule di Berlino si svolgerà quest’anno con le 

seguenti modalità:  

 

a) Lo scambio coinvolgerà 15 alunni selezionati da tutte le classi terze della scuola, nel numero di tre per classe. 

 

I partecipanti verranno selezionati in base ai seguenti requisiti: 

 

 Voto in lingua inglese al 15 dicembre 2019   (50%) 

 Media generale dei voti al 15 dicembre 2019  (30%) 

 Voto di comportamento al 15 dicembre 2019  (20%) 

 

La media totale dei voti non potrà comunque essere inferiore a 7,50/10. Nel caso in una classe nessun alunno dovesse 

raggiungere i requisiti richiesti si accederà alla graduatoria delle altre classi terze. 

 

b) Lo scambio si svolgerà in due momenti diversi: 

- dal 27 marzo al 03 aprile 2020  studenti di Berlino ospitati a Paceco 

- dal 20 al 24 aprile 2020    studenti di Paceco ospitati a Berlino 

 

Con l’adesione allo scambio i genitori si impegnano ad ospitare lo/la studente partner nella propria abitazione e 

acconsentono a che il proprio figlio/la propria figlia venga a sua volta ospitato/a dalla famiglia del/della partner straniero/a 

a Berlino. 

 

La selezione sarà effettuata da una apposita commissione composta dalle docenti di lingua inglese delle classi terze, dai 

docenti coordinatori delle stesse classi, e presieduta dalla Dirigente scolastica, Dott. Barbara Mineo. 

L’elenco degli alunni selezionati verrà reso pubblico entro il 10.01.2020 

 

 

Gli interessati sono pregati di presentare domanda di ammissione entro il 30.11.2019  

 

        F.TO* IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Barbara Mineo 

 

*Firma autografa sostituita a mezzo  stampa ai sensi dell'Art. 3 comma 2  D.L. 39/1993 
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