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Circolare n. 051                Roma  5 ottobre 2017 
 

Agli studenti delle classi terze  
Alle loro famiglie 

Ai docenti del consiglio di classe 
 

Sedi tutte 
 

 
Oggetto:  incontro illustrativo sulla mobilità studentesca. 
 
 
Anche quest’anno , come ormai prassi della scuola, si terrà un incontro informativo circa la mobilità 
studentesca internazionale. L’incontro si rivolge agli studenti delle classi terze di tutto l’istituto con 
appuntamenti nelle singole sedi . 
 
L’ incontro ha come finalità quella di fornire informazioni sui programmi, i paesi di destinazione e le 
modalità di selezione, oltre che sulle modalità di accesso alle borse di studio disponibili. Il progetto 
educativo interculturale, che da oltre 50 anni viene sviluppato in Italia a cura dell’Associazione 
Onlus “Intercultura”, prevede l’invio all’estero (per un anno di studio o meno) di alunni al quarto 
anno di scuola superiore e, al contempo, l’ospitalità di studenti stranieri provenienti da oltre 60 
Paesi presso famiglie volontarie e presso scuole aderenti al progetto. 
 
L’incontro sarà condotto  dalla Dott.sa Renata Montesanti, responsabile del Centro Locale Roma 
Sud insieme ad alcuni volontari della ONLUS INTERCULTURA. Saranno presenti alcuni studenti  
stranieri che frequentano la nostra scuola, alcuni studenti  che hanno già effettuato questa 
esperienza all’estero lo scorso anno e la referente della mobilità studentesca prof.ssa Carla 
Peduzzi. 
 
Gli incontri si terranno nelle singole sedi con il seguente calendario: 

SEDE GIORNO ORARIO LUOGO CLASSI 

Via Argoli Giovedi 12 ottobre 09.00 – 10.00 Aula magna terze 

Viale Oceano Indiano Giovedì 12 ottobre 11.00 – 12.00 Aula Magna terze 

Viale Odescalchi  Giovedì 12 ottobre 13.00 – 14.00 Biblioteca  terze 

 
Gli studenti verranno accompagnati dai docenti dell’ora  presso l’aula magna o la biblioteca. 
 
Il referente per la mobilità 
  Prof.ssa Carla Peduzzi 

                                                                         F.to Il dirigente scolastico  
Prof. Flavio De Carolis 

(firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 co.2 della legge n.39/1993) 
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