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SCUOLA DISLESSIA AMICA
Ai genitori delle scuole primarie – tramite R.E.
Ai docenti delle scuole primarie – tramite R.E.
Al personale ATA delle scuole primarie
Al sito web dell’I.C. di Passirano

CIRCOLARE N. 88
PROGETTO ENGLISH EDUCHANGE A.S. 2019/2020 – CANDIDATURA PER OSPITALITA’ CONVERSATORE

Si rende noto alle SS.LL. che dal 20 aprile 2020 al 30 maggio 2020 si avvierà il progetto English Educhange che
interesserà gli alunni delle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo di Passirano con la presenza di n. 1 conversatore
di lingua inglese.
La realizzazione del progetto prevede l’integrazione dell’esperto nella vita quotidiana della comunità locale per la piena
realizzazione degli obiettivi di multiculturalismo e delle azioni previste dal IV obiettivo di Agenda 2030 QUALITY
EDUCATION (CM MIUR 1762/settembre 2019).
A fronte dell’esperienza positiva dello scorso anno scolastico e in relazione agli obiettivi del progetto si invitano le
famiglie, i docenti e il personale ATA interessati a manifestare la propria disponibilità ad ospitare il conversatore di
lingua inglese per il periodo in cui si svolgerà il progetto, indicando l’arco temporale per il quale si intende ospitare il
medesimo (minimo una settimana).
Si invitano pertanto gli interessati a compilare il tagliandino in calce alla presente ed inviarlo via e-mail
all’indirizzo postmaster@ic-passiranopaderno.it entro e non oltre il 15 febbraio 2020 all’attenzione del sig.
Mauro Barbieri (Telefono ufficio: 030 6546075 interno 4).
Di seguito i criteri che verranno utilizzati nel caso si verificassero sovrapposizioni di date o disponibilità in esubero
rispetto al periodo di svolgimento del progetto:
1. Famiglie residenti nei comuni di Passirano e Paderno F.C.
2. Famiglie non ospitanti nell’anno scolastico precedente
3. Estrazione a sorte
Si comunica che l’insegnante referente del progetto è Giovanna Nappi, docente della scuola primaria di Camignone.
Una volta individuate le famiglie ospitanti verrà fissato un incontro tra le stesse, la referente del progetto Nappi e la
Dirigente Scolastica per definire i dettagli relativi all’ospitalità del conversatore.
Si ringrazia anticipatamente per la consueta collaborazione e disponibilità.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Dott.ssa Daniela Romoli)

Passirano, 13 gennaio 2020
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il/La sottoscritto/a _________________________________ genitore dell’alunno/a ____________________________
della scuola primaria di _________________________ dichiara la disponibilità ad accogliere n. 1 conversatore di
lingua inglese per il progetto English Educhange nella settimana dal __________________ al ____________________
Indirizzo della famiglia ospitante: _________________________________________ Telefono: ________________
Data, ___________________

Firma: _____________________________________

