
 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “K. WOJTYLA” 

  20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) – L.go Mons. G. Gervasoni 1 

 Codice meccanografico MIIC8EK004 – codice fiscale 97632150153 

MIIC8EK004@istruzione.it  posta certificata: MIIC8EK004@PEC.ISTRUZIONE.IT 

TEL. 02/9955018 – FAX 02/99020185    Sito: www.icwojtylagarbagnate.it 
 
CIRC. n. 18                                                                                                       Garbagnate Milanese, 30 settembre 2019 

A SITO WEB 
AI DOCENTI 4^, 5^ PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
AI GENITORI DEGLI ALUNNI DI 4^, 5^ PRIMARIA, DI 1^ , 2^  3^ SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

OGGETTO: Ricerca Host Families per progetto Educhange 2019-2020. 

(La presente Circolare dovrà essere illustrata ai genitori anche durante le assemblee di classe per le elezioni dei 

rappresentanti.) 

 

Gent.mi genitori, chiediamo nuovamente il vostro prezioso supporto per ospitare un volontario Educhange; infatti, come 

sapete, anche per quest’anno scolastico, verrà attivato il progetto EDUchange. Si ricorda che il progetto consiste 

nell’accogliere a scuola, per sei settimane, studenti universitari volontari provenienti da più di 120 paesi, che 

partecipano alle attività didattiche, con l’attivazione di moduli in lingua inglese su tematiche attuali di rilevanza globale, 

ampliando conseguentemente l’offerta formativa e che si focalizzeranno su alcuni degli Obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile individuati dall’ONU. Nello specifico, accoglieremo nella nostra scuola due volontari dal 21 Ottobre al 29 

Novembre 2019 e due volontari dal 3 Febbraio al 31 Marzo 2020.  

Affinché il progetto possa essere realizzato, abbiamo bisogno di qualche altra famiglia che sia disponibile ad 

ospitare i volontari; ad oggi, non abbiamo ricevuto sufficienti candidature per tutti e quattro i volontari e contiamo 

quindi nella collaborazione di altre famiglie. Questa può essere un’esperienza di alto valore formativo, sia a livello di 

scambio culturale che di arricchimento linguistico e personale. Ricordiamo che sarà possibile ospitare presso la propria 

famiglia, per sei settimane, un volontario/a straniero/a. La famiglia ospitante dovrà occuparsi dell’orientamento iniziale 

del ragazzo/a ai servizi vicino a casa e offrire vitto e alloggio per tutta la durata dell’ospitalità. Si chiede possibilmente, 

ma non necessariamente, la disponibilità di una stanza privata ad uso individuale del volontario/a. La famiglia ospitante 

riceverà l’assistenza dei docenti e dell’associazione AISEC. É richiesta solo la conoscenza elementare della lingua 

inglese. Per maggiori informazioni, potete rivolgervi alla docente di inglese della scuola secondaria di primo grado 

Deborah Elia o alla prof. Melina Presti. Si richiede di compilare la candidatura per essere selezionati in qualità di 

famiglia ospitante, compilando il modulo sotto riportato, entro il 07/10/2019, e di consegnarlo alla propria docente di 

inglese.  

 

                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                    Dott.ssa Maddalena DI CERBO 
 

IL SOTTOSCRITTO………………………GENITORE DELL’ALUNNO………………………… CLASSE…… 

ABITANTE IN VIA……………………………TEL………………………………… 

 

DESIDERA CANDIDARSI IN QUALITA’ DI FAMIGLIA OSPITANTE (BARRARE LE VOCI INTERESSATE): 

 PER 6 SETTIMANE DAL 21 OTTOBRE AL 29 NOVEMBRE 

 PER 6 SETTIMANE DAL 3 FEBBRAIO AL 31 MARZO 

 PREFERISCO OSPITARE UN VOLONTARIO DONNA 

 PREFERISCO OSPITARE UN VOLONTARIO UOMO 

 POSSO OFFRIRE UNA STANZA AD USO ESCLUSIVO DEL VOLONTARIO 

 

FIRMA        DATA 

 
 
 
 
N.B. Nell’eventualità di molte adesioni, verrà data precedenza alle famiglie degli alunni di 2^ secondaria di primo 
grado. 
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