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  Prot. n° 3747/C11 

 

Ai Docenti di Inglese Sede 

Agli Alunni delle classi IV  Sede 

Ai Genitori  Loro sedi 

Al D.S.G.A. Sede 

All’albo della scuola  Sede 

 

 

OGGETTO: selezione alunni del quarto anno per lo School Exchange con il  

    Liceo  Het  di Amsterdam 

 

Si informano le SS.LL. che entro il 15 gennaio 2020 si dovranno segnalare alla 

Prof.ssa I. Sommaruga i nominativi di 3 studenti delle classi del IV anno con i 

migliori risultati scolastici nella disciplina “Lingua Inglese”. Tali studenti saranno 

selezionati, tramite gara interna, per il percorso di School Exchange ad Amsterdam. 

 

I ragazzi prescelti saranno gemellati con altrettanti studenti del detto Liceo; 

saranno ospitati dalle famiglie degli studenti olandesi; frequenteranno la scuola in 

orario mattutino. Nei pomeriggi saranno accompagnati, dai loro professori e dal 

Referente Prof.ssa I. Sommaruga, in visite guidate al Museo di Van Gogh, alla casa 

di Anna Frank, alla visita agli antichi mulini a vento, ed altre attività didattiche. 

 

La permanenza ad Amsterdam sarà dal 3 al 9 settembre 2020. Le spese a carico 

delle famiglie consistono nel biglietto di viaggio aereo andata e ritorno con relativo 

bagaglio da stiva. Tutte le altre, ingressi a musei, ristoranti, biglietti autobus o affitto 

biciclette per gli spostamenti, saranno a completo carico delle famiglie degli studenti 

olandesi. 

 

Le interazioni saranno completamente in lingua inglese, con un deciso 

miglioramento della Fluency.  

 

Il progetto prevede che nella seconda o terza settimana di Ottobre 2020 gli 

stessi studenti che sono stati ospitati ad Amsterdam, a loro volta ospitino i ragazzi 

olandesi a Napoli. Sarà cura della Prof.ssa I. Sommaruga di seguire gli studenti sia 

nell’esperienza olandese che in quella napoletana.  
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Durante la settimana di Ottobre i nostri studenti e le loro famiglie dovranno 

assumersi l’onere di ospitare gli studenti e di fornire loro vitto, alloggio, 

abbonamento mezzi pubblici e quant’altro fosse necessario.  

A Napoli, i nostri alunni saranno coinvolti in escursioni didattiche per la 

settimana della permanenza dei ragazzi stranieri e dei loro professori. 

 

Si precisa che tale progetto è ammesso alla valutazione come credito scolastico. 

 
 
Napoli, 17 dicembre 2019                                             Il Dirigente scolastico 
                                                                                     Prof. Carlo Antonelli                                                                                                                              

                                                     Firma in calce omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 Dec. Leg. n° 39 /1993.  

                                                                                                       L’originale del documento è agli atti di questa istituzione 
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