Circolare n. 237

Bosa, 06/03/2018
Ai Responsabili di sede
Ai Docenti
Agli Alunni e alle famiglie
Al DSGA
Ai Collaboratori scolastici
Loro Sedi

Oggetto: Viaggio di studio in Australia 2018.
Si comunica che anche quest’anno il Coordinamento Nazionale Rete Fri.Sa.Li World organizza il viaggio di
studio in Australia nel periodo 15 luglio – 15 agosto 2018 (periodo orientativo).
Come per gli anni precedenti le famiglie degli studenti dovranno provvedere esclusivamente al costo del
biglietto aereo da e per l’Australia e del relativo Visto.
Questa istituzione Scolastica provvederà a selezionare un massimo di 5 studenti tra coloro che daranno la
propria disponibilità a partecipare al viaggio di studio in Australia tenendo conto di quanto segue:



Risultati scolastici riferiti all’anno scolastico precedente e allo scrutinio del primo quadrimestre
Intervista motivazionale

Gli studenti devono essere in possesso di un minimo di conoscenza della lingua inglese e non
devono aver compiuto 18 anni (o comunque li debbano compiere in data successiva al rientro).
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 19 marzo 2018.
La scuola farà, quindi, pervenire l’elenco dei 5 alunni selezionati al Coordinamento Nazionale, che, a sua
volta, stilerà una graduatoria definitiva degli studenti delle diverse scuole della Rete FRI.SA.LI. che
parteciperanno al viaggio di studio.
Nell’evidenziare l’importanza didattica e formativa dell’esperienza proposta, si comunica che si è a
disposizione per informazioni e chiarimenti.
Si allega:
1. Modello di domanda di partecipazione.

La Dirigente Scolastica
Rosella Uda

I.D. / Uff. Al.

VIAGGIO DI STUDIO IN AUSTRALIA 2018

Dichiarazione di adesione e di disponibilità
__l__ sottoscritt_
genitore dell’alunn__

_______________________________________________________
_______________________________________________

della classe _______ sez. ____ dell’Istituto di Istruzione Superiore “G.A. Pischedda di Bosa”,
Dichiara
Sin d’ora che il propri__ figli__ aderirà al Viaggio di Studio in Australia organizzato dal
Coordinamento Nazionale Rete Fri.Sa.Li che si terrà orientativamente nel periodo 15 luglio – 15
agosto. Dichiara inoltre di essere disposto/a, per reciprocità, a ospitare temporaneamente nella
propria abitazione uno studente/essa proveniente dall’Australia, in visita presso codesto istituto
scolastico.

________________, li _________________

_____________________________________
(firma del genitore leggibile per esteso)

I.D. / Uff. Al.

