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Circolare n. 259 del 24 Marzo 2018  

A tutti gli alunni e i docenti 

 
Oggetto: Incontro sul tema “Effetto mondo” 
 
La Commissione Alunni Stranieri, che si occupa anche degli scambi interculturali, propone un 
incontro sul tema 

EFFETTO MONDO 
Venerdì 6 aprile 2018 ore 14.10 – 15.30 

Auditorium dell’istituto 
 
Di che cosa si tratta? 
Si tratta di un incontro volto a valorizzare le esperienze interculturali vissute dagli alunni della 
scuola. Saranno presenti all’incontro alcuni studenti che durante gli anno scolastici precedenti 
hanno trascorso un periodo di studio all’estero e ci racconteranno le loro esperienze. Tenteremo 
anche di collegarci via Skype con gli studenti attualmente all’estero. 
Chi è invitato? 
Tutti gli alunni e i docenti che desiderano conoscere, attraverso i racconti dei ragazzi, le esperienze 
vissute. In particolare sono invitati: 
- gli alunni “in partenza” (che potranno approfittare dell’occasione per chiedere consigli o 
chiarimenti);  
- gli alunni interessati a un’esperienza di scambio; 
- gli alunni che hanno ospitato ragazzi provenienti da altri Paesi 
- gli alunni di origine straniera che frequentano il nostro istituto. 
Che cosa faremo? 
Ascolteremo i “racconti” di chi potrà descriverci un “pezzetto di mondo” al di là dei nostri confini 
geografici, culturali, mentali…  
Se i partecipanti porteranno un dolcetto, potremo anche fare merenda insieme. 
Vi aspettiamo numerosi! 
 

Per la commissione accoglienza stranieri 

La docente referente per gli scambi 

Nicoletta Colombo 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Bortolino Brunelli 
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

del l’Amministrazione Digitale e norme connesse) 
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