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PROGETTO SCAMBIO GALILEI-LONG EATON SCHOOL 

 15-23 OTTOBRE 2014:  pre-adesioni 
 

 
In prosecuzione della positiva esperienza che da molti anni viene realizzata, si conferma 

che anche per l’anno scolastico in corso sarà attivato lo scambio culturale tra studenti del nostro 
Istituto e quelli della Long Eaton School (Nottingham UK).  

 
Dal 15 al 23 ottobre circa 15 studenti della scuola inglese saranno impegnati presso il 

nostro Istituto in varie attività concordate, tra cui l’apprendimento di elementi base di lingua 
italiana, visite guidate, lezioni a tema inerenti l’EXPO MILANO 2015. L’accordo, come solito, 
prevede che gli studenti inglesi siano ospitati nelle famiglie dei loro partner italiani e che con loro 
partecipino alle varie attività didattiche e culturali appositamente predisposte.  

 
Successivamente, nel marzo del 2015, lo scambio proseguirà nel Regno Unito, a Long 

Eaton; gli studenti che avranno ospitato saranno accolti dai partner inglesi e svolgeranno attività 
concordate con la scuola inglese. Il costo del viaggio si aggira attorno a € 300 da versare in due 
fasi, la prima a dicembre 2014 e la seconda a febbraio 2015.  

 
Gli studenti (e le loro famiglie) interessati possono presentare la domanda di disponibilità 

entro: 
 
SABATO 27 SETTEMBRE 2014 compilando il modulo scaricabile al seguente indirizzo: 
 
http://www.galileicrema.it/intraitis/documenti/attivita/2014/preadesione.pdf 
 
Poiché il numero di famiglie italiane, interessate ad ospitare studenti inglesi, è sempre 

superiore al reale numero degli studenti della Long Eaton School che intendono partecipare allo 
Scambio Culturale, si terrà conto dei seguenti criteri: 

 
1. Disponibilità ad ospitare lo/la studente/ssa inglese 
2. Frequenza delle attuali classi 2e e 1e 
3. Valutazione in lingua inglese 
4. Valutazione del comportamento 
5. Media scolastica  
 
Una volta soddisfatti tutti i criteri di cui sopra gli eventuali studenti soprannumerari 

entreranno a far parte di una lista di attesa e potranno partecipare qualora si venissero a liberare 
dei posti. 
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