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COMUNICAZIONE N. 400
Ai genitori degli alunni della classe 3F
Oggetto: Scambio di classi Gotha-Recanati
Gentili genitori,
Vi comunichiamo che nel prossimo anno scolastico, 2018/2019, gli alunni della classe 3F
avranno la possibilità di partecipare allo Scambio con la scuola Ernestinum-Gymnasium di Gotha
(Germania). Per realizzare tale iniziativa abbiamo bisogno già da ora di conoscere il numero esatto
degli alunni che sono disposti a ospitare, presso la propria abitazione, uno/a studente della scuola
tedesca. Gli studenti ospiti saranno in Italia
dal 3 al 10 novembre 2018.
Gli studenti italiani ricambieranno la visita in Germania presumibilmente nel mese di aprile 2019.
Avendo alcuni di voi già manifestato la volontà di accogliere gli alunni per lo scambio, vi chiediamo
confermare la vostra disponibilità, compilando il tagliando sottostante.
Gli ospiti tedeschi frequenteranno la mattina lezioni curricolari a scuola; visiteranno di pomeriggio
alcune città della nostra Regione.
Vi preghiamo di consegnare a scuola o di inviare via e-mail (mettendo come oggetto: “scambio
Germania”) ai seguenti indirizzi: lucia.marchegiani@liceorecanati.org; e
sede@liceorecanati.gov.it il sottostante tagliando, entro venerdì 11 maggio 2018.
Ringraziandovi per la vostra collaborazione, porgiamo cordiali saluti.
Docente Referente

Prof.ssa Lucia Marchegiani

Il Dirigente Scolastico

Prof. Claudio Bernacchia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs n.39/93

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il genitore_________________________dell’alunna/o _______________________Cl. 3F
□ ospiterà, nell’ambito dello Scambio Recanati-Gotha, l’ alunno tedesco presso il seguente
indirizzo: ________________________________________________________________
_________________________________________________________________

