
 

 

 
Prot.  2138/IV6   Arezzo, 06/05/2019 

 
 

Alle classi seconde dell’indirizzo Linguistico 
Al sito internet dell’Istituto 

 
 

OGGETTO: Selezione per la partecipazione allo scambio a New York 2019/20 promosso 
dall’Istituto. 

Si comunica che il nostro Istituto organizza uno scambio con la scuola Thornton-Donovan School di New 

York nel periodo settembre-ottobre 2019.  

Destinatari:  

n° 10 studenti frequentanti la classe II Liceo Linguistico (nel corrente anno scolastico). 

Articolazione dell’esperienza: 

PERIODO/ NUMERO DI GIORNI ATTIVITA’ 

Fine settembre inizio ottobre Gli studenti americani saranno ospiti nelle famiglie 
degli studenti che partecipano 

Da ottobre in poi Gli studenti che partecipano saranno ospiti delle 
famiglie degli studenti americani 

 
Spese: 
Nella fase di permanenza a New York: gli studenti aretini saranno ospiti delle famiglie americane a totali 
spese della scuola ospitante. 
Rimane a spese della famiglia italiana il viaggio con relativi servizi accessori; il costo complessivo si prevede 
che non superi i € 950,00. 
Nella fase di accoglienza: si prevedono attività varie e visite guidate i cui costi saranno sostenuti dalle 
famiglie dei partecipanti (sarà richiesto un contributo forfettario di circa 200,00 euro) 
 
Criteri di selezione: 
 
A. Affidabilità personale / responsabilità, adattabilità, su giudizio del consiglio di classe – Max 20 punti; 
B. Competenza nella lingua inglese  – max 25 punti; 
C. Motivazione del candidato – max 20 punti; 
D. Curriculum scolastico: rendimento scolastico (periodo trimestre 2018/19) – max 20 punti; 
 
Il nostro istituto predisporrà una graduatoria di ragazzi di cui i primi 10 destinati a partire e i rimanenti 
saranno considerati a titolo di riserva. 
 
 Modalità di presentazione della domanda: 
 
Gli alunni che desiderano candidarsi dovranno consegnare ENTRO E NON OLTRE il 21 maggio 2019 in 
segreteria la seguente documentazione, in un'unica busta chiusa: 
 



 

 

 
1. Curriculum formato Europass nel quale evidenziare il percorso di studi (importante indicare un 

indirizzo mail realmente utilizzato) (All1); 
2. Lettera motivazionale in lingua inglese (All.2); 
3. Impegnativa della famiglia (All.3). 

 
L’esito della selezione verrà comunicato entro la fine del mese di maggio. 

 
Per ogni necessità di prega di far riferimento alla prof.ssa Maria Stella Ficai.            
 
Si coglie l’occasione per porgere i più cordiali saluti. 
 

                                                                                Il Dirigente Scolastico 
                                                                                Dott. Maurizio Gatteschi 

                                                                                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa         
                                                                              ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 
 
 


