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Circolare n. 425  

 

Ai Genitori degli studenti delle classi seconde 
Agli studenti delle classi seconde 

 
OGGETTO: Scambio con Liceo Finlandese - ottobre 2017 (6 gg. in uscita)  

maggio 2018 (6 gg. in entrata) 
 

Il Liceo Giordano Bruno, nell'ambito dei progetti approvati nel piano triennale dell'offerta 
formativa e finalizzati al potenziamento delle lingue, ha intenzione di organizzare uno scambio con 
il Liceo Puolala di Turku, antica capitale della Finlandia. 

Lo scambio comprenderà sei giorni ad ottobre 2017 in cui 48 nostri alunni saranno ospitati 
dalle famiglie di ragazzi del liceo finlandese, più sei giorni a maggio 2018 in cui gli alunni 
partecipanti all’iniziativa, ospiteranno 48 studenti finlandesi. Da ottobre a maggio i ragazzi potranno 
corrispondere in inglese via mail o altro. 

Durante i giorni dello scambio i ragazzi seguiranno alcune lezioni nelle rispettive scuole, 
effettueranno visite nelle rispettive città e luoghi limitrofi, conosceranno aspetti delle due civiltà 
coinvolte, faranno una gita per conoscere il paesaggio del Paese visitato. 

È prevista una spesa indicativa di 600 euro. 

Le famiglie degli studenti interessati sono invitate a partecipare all'incontro che si terrà il 
giorno: 

GIOVEDI' 20 APRILE 2017 
alle ore 16,30 
presso l'Aula Magna del Liceo nella sede di via Dante, 1 - Albenga 
All'incontro saranno presenti, oltre al Dirigente Scolastico, i professori Luparia e Giampapa 

referenti per il  progetto di scambio in oggetto. 

Si prega di far scrivere l'avviso sul diario. Gli insegnanti di inglese controlleranno la firma dei 
genitori. 

 
SitoWEB   � SI    � NO 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                            Simonetta BARILE  
 

 

 2As _____________  2Fs _______________  2 Al _________________ 

 2Bs _____________  2Aa _______________  2Bl _________________ 

 2Ds _____________  2Ba _______________  2Cl _________________ 

 2Es _____________  2Ac _______________ 

prof.ssa Luparia:  _____________________ 

prof. Giampapa  _____________________ 


