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Prot. n.  
 

Ai Coordinatori e agli alunni in elenco delle classi  

IVAU, IIICSU, VCSU e IIIDSU del Liceo delle Scienze Umane  

 IIIA, IVA, VA, IVB e VB del Liceo Linguistico 

e, per loro tramite, alle famiglie 

Sito Web 

 

OGGETTO: Settimana di scambio con Intercultura 

 

Si comunica che in accordo con il Protocollo di collaborazione siglato con la sede nazionale di 

Intercultura, nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa, così come previsto dal PTOF del 

Liceo, alcuni alunni delle classi sopra indicate, il cui elenco è riportato all’interno dell’allegato 

progetto, da Lunedì 20 marzo a Venerdì 24 marzo pp.vv., parteciperanno alla Settimana di 

scambio, promossa dal Centro locale di Intercultura di Reggio Calabria d’intesa con il Liceo Gullì e 

con la sede nazionale dell’Associazione. 

Le attività, aventi valore di PCTO poiché inerenti alla mission dell’Associazione, mirate 

soprattutto all’acquisizione di competenze interculturali, si svolgeranno secondo quanto indicato 

nell’allegato programma e contempleranno anche la partecipazione di 8 allievi stranieri in mobilità 

con Intercultura, provenienti oltre che dal Centro locale di Reggio Calabria, da quelli di Rimini, di 

Monza, di Montebelluna, di Ivrea e di Verona. 

Gli alunni della sede Marconi coinvolti nel progetto, nella giornata di lunedì, dopo l’appello, 

si sposteranno in Aula Magna per l’accoglienza degli allievi stranieri. Nella stessa giornata, 

l’alunna della III DSU si recherà direttamente presso la sede Marconi alle ore 8:30. 

Nelle giornate di mercoledì e venerdì, gli allievi della sede Marconi frequenteranno regolarmente 

la prima ora di lezione nelle rispettive classi e, quindi, si sposteranno in Aula Magna. L’allieva 

della IIIDSU farà, invece, il suo ingresso direttamente alla sede Marconi alle ore 9:00.  

Nelle giornate di martedì e giovedì, sono previste attività esterne, dettagliatamente indicate nel   

programma. 

Al termine delle attività previste per ognuna delle cinque giornate, tutti gli alunni coinvolti faranno 

ritorno autonomamente alle loro abitazioni. 

 

Il Dirigente Scolastico  

dott. Francesco Praticò 
Firma autografa omessa ai sensi  

 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1999
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