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Circ. n.  235     del 28 febbraio 2018                                                       

                                                                             Ai  docenti della 4 A Linguistico                                                                                                                                                                                 

Agli studenti della 4 A Linguistico 

                                                                                          Ai genitori della 4 A Linguistico    

                                                                                                         Al DSGA    

Al personale ATA 

A tutto l’Istituto                                                                                                                

                                                                                                          Al Sito WEB  

 Oggetto: Scambio Linguistico- Culturale 

 4 A Liceo Linguistico F. Buonarroti – Liceo Frits Philips  di Eindhoven   
 

Si informano le componenti in indirizzo che da martedì 6 marzo a martedì 13 marzo p.v. si svolgerà la 

seconda fase dello scambio tra il liceo F. Buonarroti e Liceo Frits Philips di Eindhoven. 

  

 La 4 A Linguistico del nostro Liceo ospiterà un gruppo di studenti e studentesse che,  

accompagnati dalle docenti Sanne Van den Elsen e Caroline de Bouter, consolideranno l’esperienza dello 

scambio iniziato in novembre in Olanda insieme alle docenti Santonocito e Pesola. 

 La delegazione olandese sarà presente nella  nostra scuola nei giorni mercoledì 7 marzo e martedì 

13 marzo con attività di shadowing, secondo il seguente orario: 

 

Mercoledì 7 marzo 
ore 8:00 lezione di Spagnolo liv. A1/2 proff. Pesola-Ferrer  Lab.2 

ore 9:00 lezione di Francese liv. A1/2   prof.ssa Ferrero   Lab. 1 

ore 10:05 Saluti della DS in  Biblioteca 

ore 10:30 Colazione bar della scuola 

ore 11:15 Tour Duomo di Pisa: studenti Italiani e Olandesi proff. Santonocito - Pesola, Van den Elsen – 

Bouter e chiunque si voglia aggiungere 

ore 15:30 Tour Lucca: Italiani e Olandesi 

 

Martedì 13 marzo 
ore 8:00   lezione di Scienze prof.ssa Boschi 

ore 9:00   lezione d’Inglese prof.ssa Santonocito 

ore 10:00 lezione di Francese prof.ssa Ferrero  

ore 11:00 lezione d’Italiano A1/2 prof.ssa Nemeti 

ore 12:00 pranzo bar della scuola 

ore 12:45 saluti e partenza della delegazione olandese per l’aeroporto di Pisa: studenti e genitori  4A 

Linguistico e prof.ssa Santonocito 

 

Si confida nella collaborazione del personale  al fine di rendere gradevole il soggiorno dei nostri ospiti e 

per  dare valore all’esperienza significativa di multiculturalismo e di reciprocità che lo  scambio 

linguistico- culturale costituisce per la nostra scuola e per i nostri studenti.  

In allegato il programma dell’intero scambio. 

 

           f.to Il Dirigente Scolastico 

 Floridiana D’Angelo 
 

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 , del D.Lgs n. 39/93 
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