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Prot. 5102/1.1.h         22 novembre 2019  

Al sito web 

Al Personale tutto 

A.S. 2019/20 
 SCAMBIO CULTURALE  

- I.S. “F. Morano” Caivano - meccanica/meccatronica (I.T.I), classe IV A 

- Istituto Professionale  “Villaggio del ragazzo” (sede Legale Chiavari) di San Salvatore di 

Cogorno (GE), con le classi III: operatore/meccanico ed elettrico  

 

(20-26 OTTOBRE 2019, San Salvatore di Cogorno (Ge) 

(25-29 NOVEMBRE 2019, Caivano I.S. “F. Morano”) 
Oggetto: A.S. 2019/20. Conferma avvio scambio culturale e incontro con i genitori ospitanti per il 

giorno 22 novembre c.a., ore 13:00 presso la Sede Centrale. 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto l’accordo di rete e di scopo tra questo Istituto e il Villaggio del ragazzo di San Salvatore di 

Cogorno -GE- (25 Giugno 2019 prot. n. 2766/4.1.q e attiva fino al 31 agosto 20121-rinnovabile-); 

Vista la delibera del C.D. n.2 del 10 Settembre 2019, punto n. 14; 

Realizzata specifica convenzione prot. 4338/4.1.q, del 16 Ottobre 2019, ovvero documento di 

fattibilità dell’esperienza; 

Completate tutte le procedure nell’ambito didattico; 

Preso atto delle attività svolte presso il Villaggio del ragazzo di San Salvatore di Cogorno (GE) da 

alcuni studenti della classe IV A meccanica, dal 20 al 26 ottobre 2019; 

Considerato che l’esperienza ha avuto esito positivo; 

Preso atto che gli studenti coinvolti hanno manifestato la volontà di continuare l’esperienza, in quanto 

ha favorito la conoscenza di altre realtà scolastiche formative,  

conferma 

 l’arrivo della delegazione del Villaggio del ragazzo di San Salvatore di Cogorno  per il periodo 

25/29 Novembre per completare l’esperienza presso il nostro Istituto, 

                                                                dispone 

 la socializzazione della programmazione delle attività; 

 la socializzazione della scheda didattica. 

Colta è l’occasione per specificare quanto segue: 

- Le famiglie ospitanti accoglieranno gli studenti del Villaggio del ragazzo di San Salvatore di 

Cogorno presso la stazione di Afragola il giorno 24 novembre 2019 alle ore 18:30; i docenti 

specifici, invece, saranno accolti dal prof. Tardi G.. 

Sarà cura della coordinatrice della classe IV A, Prof.ssa Panico A. predisporre tutti i dettagli tecnici e 

relazionare a conclusione dell’esperienza 

Si conferma, altresì: 

- Giovedì 28 novembre p.v. alle ore 18:30, i componenti il consiglio di classe ed i genitori degli 

studenti della classe IVA saluteranno la delegazione di Cogorno; nell’occasione gli studenti 

dell’IPSEOA offriranno le loro delizie.  

  Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof.ssa Eugenia Carfora 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3  

comma 2 del D. Legislativo n. 39/1993 
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