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DESTINATARI PUBBLICAZIONE 
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Atti   
  

  
DATA: 08/01/20  Famiglie 

Tutti 3° X Web X 
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LENO    
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GHEDI      
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Tutti (1 per classe)    

   Classe/i: 3° X 
Personale Ata     

   

OGGETTO: Scambio culturale con “Cascade High School” – Oregon (USA) – Settembre 2020 
 

Si comunica che a partire dall’anno scolastico 2020-2021 si realizzerà uno scambio culturale con 

l’Istituto Cascade High School di Salem, in Oregon, USA. 

Il viaggio in Oregon è previsto nella seconda metà di settembre 2020, presumibilmente dal 18 al 

28. L’accoglienza degli studenti americani si realizzerà in primavera. 

Lo scambio, come consuetudine, prevede vitto e alloggio in famiglia e consente agli studenti 

partecipanti di vivere un’esperienza di vita, oltre che culturale e linguistica.  

La proposta è rivolta a 10 studenti delle attuali classi terze della sede di Leno e Ghedi.  

Il costo del volo potrebbe aggirarsi intorno ai 1.000 euro, salvo oscillazioni legate al momento della 

prenotazione, a cui si devono aggiungere spese in loco (ingressi a musei, spese per trasporti locali 

ecc.). Gli studenti che aderiscono allo scambio si impegnano ad ospitare lo studente americano e, 

una volta selezionati, a munirsi rapidamente di passaporto. 

In base alle candidature pervenute si procederà a stilare una graduatoria che terrà conto dei seguenti 

criteri: 

- media dei voti del secondo anno; 

- voto di condotta del secondo anno; 

- media dei voti del primo periodo del terzo anno; 

- voto di condotta del primo periodo del terzo anno; 

- a parità di punteggio, colloquio motivazionale in inglese. 

Non appena possibile si comunicherà il programma dettagliato, ma di certo si svolgeranno le 

seguenti attività: 

- visita della città di Portland;  

- visita alle spiagge di Newport; 

- attività a scuola. 

Le candidature vanno inviate tramite modulo GSuite utilizzando il proprio account capirola.com 

entro sabato 08 febbraio  2020. Seguirà una riunione informativa. 

Grazie per l’attenzione. 

Referente 

Prof.ssa Olivia Bottesini 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                                                                                   Gianmarco Martelloni

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEkCnz_aVA_sexQCGwmVu6hR_as5iF2TmPJFawCf5r0op9Cg/viewform

