
 
 

Prot.                                                                   Circolare n. 193  

Agli Alunni di tutti gli indirizzi  

 (Classi 1, 2 e 3) 

Ai rispettivi Genitori 

Alla segreteria didattica 

SEDE   

        p.c. Al D.S.G.A 

 

          Oggetto: Selezione studenti progetto “Scambi culturali con la Francia” 

Nell’ambito delle attività del progetto previsto dal PTOF: “Scambi culturali con la Francia”, 

         si comunica che nel mese di marzo 2021 avrà inizio il succitato progetto con il “Lycée Saint-Vincent”   

         di Rennes.  

Il progetto si articolerà in 4/ 5 fasi: due/tre in modalità on line tra fine marzo e maggio del corrente 

anno scolastico e due in presenza qualora ci siano le condizioni e comunque presumibilmente durante 

il prossimo anno scolastico, non appena si sarà concluso il periodo di emergenza Covid. 

Il progetto coinvolgerà circa 20 studenti delle classi prime, seconde e terze del nostro liceo ed è aperto 

a tutti gli indirizzi. In caso di un numero superiore di richieste sarà necessaria una selezione in base 

alle seguenti priorità: 

- Frequenza di una classe in cui si studia la lingua francese (primo criterio di selezione) 

- Voto in francese (secondo criterio di selezione) comprovante la motivazione e l’impegno nello studio 

   della lingua. 

-  Maggiore età dell’alunno/a (terzo criterio di selezione) 

Pertanto, dopo aver soddisfatto al primo criterio, si procederà all’applicazione del secondo e del terzo. 

Gli studenti partecipanti dovranno essere disponibili a partire e ad ospitare lo/la studente/essa durante 

le fasi del progetto che si svolgeranno in presenza.  

Gli alunni che desiderano partecipare al progetto in oggetto dovranno inviare l’istanza allegata alla 

circolare alle Prof.sse G.K.Salafia (graziakatiasalafiairgilio.it) o C. Diana (69cdiana@gmail.com) 

entro e non oltre il 15 Marzo 2021. Il docente incaricato avrà cura di stilare un elenco con tutti i 

partecipanti e depositarlo al protocollo. 

                Siracusa, 08 /03/2021     

Le Docenti Referenti                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

   Prof.ssa G.K. Salafia               Prof. Pasquale Aloscari 

   Prof.ssa C. Diana  



 
 

 

Al Dirigente Scolastico  

del Liceo Quintiliano  

Siracusa 

 

Oggetto: Selezione studenti progetto scambio culturale 

  

Il sottoscritto _________________________________________________ genitore 

dell’alunno/a__________________________________________ nato/a ____________________il______________ 

iscritto/a alla classe: _______, avendo preso visione della circolare n.     del   08 /03   /2021 autorizza il/la proprio/a 

figlio/a a partecipare al progetto scambio culturale con la Francia che si svolgerà in modalità on line durante il corrente 

anno scolastico ed in presenza una volta terminato il periodo di emergenza Covid, e comunque non prima del prossimo 

anno scolastico.  

Dichiara disponibilità del proprio figlio/a a partire e ad ospitare lo/la studente/essa durante le fasi del progetto che si 

svolgeranno in presenza. 

           

 

Siracusa, _______________________                           _____________________________________ 
          (firma per l’autorizzazione) 

 
 

 

 

Al Dirigente Scolastico  

del Liceo Quintiliano  

Siracusa 

 

Oggetto: Selezione studenti progetto scambio culturale 

  

Il sottoscritto _________________________________________________ genitore 

dell’alunno/a__________________________________________ nato/a ____________________il______________ 

iscritto/a alla classe: _______, avendo preso visione della circolare n.     del 08/03/2021 autorizza il/la proprio/a figlio/a  

a partecipare al progetto scambio culturale con la Francia che si svolgerà in modalità on line durante il corrente anno 

scolastico ed in presenza una volta terminato il periodo di emergenza Covid, e comunque non prima del prossimo anno 

scolastico. Dichiara disponibilità del proprio figlio/a a partire e ad ospitare lo/la studente/essa durante le fasi del progetto 

che si svolgeranno in presenza. 

 

           

 

Siracusa, _______________________                         _____________________________________ 
          (firma per l’autorizzazione) 

              

 
              


