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Circ. 37
Ai docenti delle classi IV
Ai docenti di Inglese
Agli alunni delle classi IV e alle loro famiglie

Oggetto: Sponsorizzazione di un viaggio all’estero Lions club Firenze Cosimo dei Medici per 1 alunno del nostro
Istituto.
Il Lions club Firenze Cosimo dei Medici ha scelto il nostro Istituto per sponsorizzare un viaggio all’estero nell’ambito del
progetto Lions “scambi giovanili”.
Gli Scambi giovanili Lions nascono per permettere ai ragazzi di età compresa fra il 16 ed i 23 anni di fare un’esperienza
all’estero, in uno dei Paesi dove il Lions Club International è presente (cioè in quasi tutti i Paesi del globo) e si può
accedere al programma solo se presentati da un Club Lions.
I ragazzi sono accolti in famiglie selezionate che li ospitano per circa 1 settimana nelle proprie abitazioni al fine di far loro
conoscere e vivere il quotidiano nel paese dove verranno accolti. A questo segue un periodo di circa 15 giorni in un
campo estivo che porterà i ragazzi a visitare le attrattive culturali locali e dove potranno approfondire i rapporti di amicizia
e di scambio culturale. In genere questa attività si svolge tra luglio ed agosto. Le spese di vitto e alloggio sono a carico
del Lions Club International, mentre è a carico del partecipante il costo del viaggio.
Il Lions Club Firenze Cosimo dei Medici ha deciso di sponsorizzare in toto questa iniziativa, e si farà carico delle spese
del viaggio, per cui il partecipante del nostro Istituto potrà vivere questa esperienza senza dover affrontare alcuna
spesa e, per favorire una maggiore integrazione, ha deciso di limitare la rosa dei Paesi ospitanti all'area europea.
I requisiti richiesti sono i seguenti:
• aver compiuto 18 anni entro fine giugno
• frequentare la classe IV
• avere buone conoscenze della lingua Inglese (lingua veicolare parlata dalle famiglie ospitanti e dagli
altri partecipanti)
• essere disponibili e aperti allo scambio culturale e ai rapporti con gli altri
• avere spirito di adattamento e "curiosità" verso realtà e stili di vita diversi dal proprio.
Gli alunni delle IV classi interessati all'iniziativa sono pregati di far pervenire la loro richiesta di partecipazione
entro il 12/10/2018 in segreteria didattica.
Selezione dei candidati:
•
•
•

Tutti i candidati affronteranno un test di verifica delle competenze comunicative in lingua inglese
I Consigli di Classe esprimeranno la loro opinione sulla personalità del candidato e sulla sua capacità
di vivere in gruppo.
I primi 6 candidati saranno segnalati al Lions Club Firenze Cosimo dei Medici che procederà ad un
colloquio mirato a verificare livello motivazionale dei candidati.
Il candidato ritenuto più idoneo a fruire di questa straordinaria occasione di crescita umana e culturale
dovrà garantire di essere in possesso di tutti i documenti richiesti per un viaggio all'estero.
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