2017-1-IT02-KA201-036470

AI GENITORI:
degli alunni delle classi I, II e III della Scuola Secondaria di I Grado
degli alunni delle classi IV e V della Scuola Primaria
AI DOCENTI DELLE STESSE CLASSI
AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Alla DSGA
Loro Sedi

Oggetto: PROGETTO INTERNAZIONALE MULTIKULTURALITA’ AMCM - Incontro informativo per
stage linguistico a Malta
L’Istituto Comprensivo Bozzano ha aderito, in qualità di capofila provinciale, per il terzo anno consecutivo al
Progetto “Multikulturalità”, un importante Progetto internazionale, approvato dal Ministero della Pubblica
Istruzione italiana, in collaborazione con l’associazione internazionale A.M.C.M., il Governo Maltese e la LINK
SCHOOL di Malta, che coinvolge da anni più di 400 scuole in Italia e centinaia di scuole all’estero. Il progetto
prevede stages linguistici in Lingua Inglese a Malta nel periodo da Ottobre 2017 ad Aprile 2018 ed è rivolto a
studenti delle Scuole Primarie e Secondarie italiane.

Il nostro istituto ha scelto di realizzare uno stage linguistico della durata di 5 giorni e 4 notti, a cui
potranno partecipare tutti gli studenti delle classi in indirizzo che dimostrano una particolare
propensione per lo studio della lingua Inglese . Pertanto le SS.LL. sono invitate alla serata di
presentazione del progetto fissata per giovedì 18 gennaio 2018, alle ore 17,00, presso l’aula
magna della SMS “ C. di Marzabotto” –Viale A. Moro, 2.
In tale occasione saranno presentati i dettagli organizzativi ed acquisite le disponibilità degli
interessati.
Nota
Ai genitori che fossero interessati ad iscrivere il/la proprio/a figlio/a allo stage linguistico a Malta, ma che non
potranno partecipare alla serata di presentazione del Progetto Multikulturalità, si raccomanda di compilare il
modulo di partecipazione, scaricabile dal sito www.armillaweb.it, e di riconsegnarlo al coordinatore di classe
entro e non oltre sabato 20 Gennaio 2018.
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Girolamo D’Errico
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

