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CIRCOLARE n. 224 CREMA, 18.02.2020 

Modalità di Pubblicazione: 

- Albo elettronico 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 

- Agli studenti del progetto 
Scambio LongEaton 

- Alle loro famiglie 
 

SCAMBIO CULTURALE CON “THE LONG EATON SCHOOL”: incontro preparatorio 
ATTIVITA SOSPESA CAUSA DISPOSIZIONI PER EMERGENZA CORONAVIRUS 

 
 Dal 10 al 17 marzo 2020 si svolgerà il previsto scambio culturale tra il nostro Istituto e la Long 
Eaton School (UK). Gli studenti che partecipano allo scambio sono:  
 

• Bensanelli Claudia 1LD  
• Bonizzi Davide   2CA  
• Cardisperi Ambra     1LC  
• Conte Matteo    1ID  
• Facchinetti Giovanni 2LC  

 

• Pizzocheri Luca  1IC  
• Longhi Elisabetta     1CA  
• López Vera Josuè     1CC  
• Poetto Marco    2CA  
• Suruceanu Darcleea  1CA 

 
 
 I genitori degli studenti aderenti al progetto sono convocati per il giorno: 
 

GIOVEDÍ  27 FEBBRAIO 2020 
alle ore 17.00 in AMM 

 
per l’incontro con il responsabile del progetto prof. G.Gambaretti ed i docenti accompagnatori proff. 
G.Torrese e D.Pagliarini per la comunicazione delle informazioni in merito ai seguenti punti: 
 

1. Presentazione del programma di massima del progetto; 
2. Indicazioni logistiche e comportamentali; 
3. Orari di partenza ed arrivo dall’Istituto e da Orio al Serio; 
4. Informazioni sulle famiglie ospitanti; 
5. Varie e eventuali. 

 
Si raccomanda quanto segue: 

• verifica della scadenza della Carta d’Identità (deve essere valida per l’espatrio e la data di 
scadenza deve essere successiva alla data di rientro dall’Inghilterra).  

• verifica del possesso della Tessera Sanitaria (con la quale poter usufruire del Servizio Sanitario 
inglese gratuitamente, qualora fosse necessario dovervi ricorrere). 

 
 Si informa inoltre che la scuola declina ogni responsabilità in merito ad eventuali documenti non 
in buono stato o non conformi alle regolamentazioni internazionali. 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico 


