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Spett.Le lstituto Scolastico Bruno

Viale Pontelungo 83
'17031 Albenga

Colle Val d' Elsa, 29104 1201 4

cc: Famiglia di Martino Sìlvia (senza allegati)

Responsabrle scuola del Centro Locale di Savona

A seguito della nostra comunicazione di novembre scorso, confermìamo che Siìvia Martino, allieva del Vostro Istituto, è

risultata vincitrice di un Programma annuale di studio in Russia. ll programma prevede la sistemazione presso una famiglia

selezionata da questa Associazione e la frequenza di una scuola media superiore.

I nostri partner all'estero stanno attualmente procedendo alla sìstemazione dei giovani vincitori in scuole medie superiori e in

famiglie ospitanti selezionate. Riceverete da Silvia i dati relativi alla sua famiglia e alla sua scuola non appena questi gli

verranno comunicati.

La normatìva che regola gli scambi - unitamente a esempi di progetti e buone pratlche sulla gestione degli stessi - è

integralmente riportata nel sito www.intercultura.it, nella sezione dedicata alle scuole.

Segnaliamo con molto piacere che con nota 10 aprile 2013, prot. n.843 avente ad oggetto "Linee di indirizzo Sulla

mobilità studentesca internazionale individuale" il MIUR ha fornito alcune indicazioni operative per facilitare le istituzioni

scolastiche "nell'organizzazione di attività finalizzate a sosfenere sia gli studenti italiani paftecipanti a soggiorni di studio e

formazione a 'estero sia gli studenti stranieri ospiti de 'istituto". Ricordiamo che la presente nota sostituisce a tutti gli effettì le

precedenti circolari in materia e, per gli istituti che intendono "mettere a sistema" le esperienze di mobilità studentesca

internazionale, fornisce suggerimenti utili tra cui la regolamentazione di procedure relative alle attività per assicurare

trasparenza e coerenza di comportamento fra i dìversi consigli di classe dell'istituto e l'individuazione di figure dedicate

(referente/dipartimento per gli scambi, tuto0.

A tal proposito, senza voler intervenire in alcun modo nell'autonomia decisionale della scuola, segnaliamo che molti dirigenti

hanno adottato la figura del "tutoa', un docentè incaricato di seguire lo studente durante Ia sua esperienza all'estero e facilitare

la comunicazione su quanto sta facendo con singoli docenti e con il Consiglio di classe. Se ritenete opportuno seguire questa

strada, ci farebbe molto piacere se voleste comunicare a noi (assistente.roma@intercultura.it o via fax allo 06 48882444) e

alla famiglia Martino, il nome e I'indirizzo elettronico personale del docente incaricato afflnché possa ricevere corrispondenza

specifica su Silvia Martino e aggiornamenti sulle attività organizzate da lntercultura nella vostra zona.

ln allegato trovate alcune indicazioni di base che ci auguriamo, troverete utili.

Restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi approfondimento o segnalazione riteniate opportuno volerci fare.

Con i migl'ori saluti,

U"l**
Anna Pessato
Responsabile Assistenza Partecipanti
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