MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“ARTURO MALIGNANI”
UDINE
Circolare docenti n.1132
Circolare studenti n. 922
A docenti, studenti, genitori della 3C LSA

Oggetto: giornata di scambio con gli studenti belgi di Waregem in visita al nostro istituto
(Biodiversity Project 2019: The Importance of Being Different)
Con riferimento alla partecipazione degli allievi/e in indirizzo alla giornata di scambio e accoglienza
di una delegazione di studenti belgi dell’Istituto Tecnico VTI-Waregem in visita alla nostra scuola, si
comunica di seguito il programma per giovedi 9 maggio 2019:
ore 10.00

ore 11.00
Ore 12.20
Ore 12.40
0re 13.30
Ore 13.35
Ore 14.50
Ore 15.45

Accoglienza degli ospiti da parte della classe 3C LSA in Piazza Duomo a Udine. Treno Ud
9.53.
10.30-11.00: Attività di socializzazione in inglese a coppie miste in castello.
Visita guidata in inglese del centro storico di Udine a gruppi misti
Ritrovo in Piazza S Giacomo per foto di gruppo
Pranzo in mensa con i partners e assaggi dolci tipici
Ritrovo per foto ricordo di gruppo in atrio tra le bandiere internazionali
Visita guidata dell’istituto Malignani a gruppi con soste all’hangar di aeronautica, museo di
informatica, laboratori di biologia-chimica, aule, palestre e specializzazioni di elettronica
Tutti in F.0.6: Saluto del Dirigente Scolastico, presentazioni in PPT & video da parte della 3C
LSA e degli ospiti su vita dei giovani nel territorio di appartenenza; feedback finale a coppie
Saluti ai partecipanti e partenza in autobus degli ospiti per raggiungere la stazione ferroviaria
( treno ore 16.30). Rientro autonomo degli studenti del Malignani alle proprie abitazioni

Si raccomanda di consegnare entro sabato 4 maggio alla prof.ssa Donatella Savonitto
l’autorizzazione genitoriale alla giornata di scambio e all’uscita per Udine. La classe 3C LSA non andrà in
sede staccata, bensì incontrerà la prof.ssa D. Savonitto alle ore 8.00 in atrio e sarà impegnata fino alle ore
16.00. Poi rientro autonomo a casa.
Udine, 23 aprile 2019
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