RETE NAZIONALE DEI LICEI ECONOMICO SOCIALI
PROT. N. 6780/C9a DELLO 09.10.2017
IIS PAOLO FRISI MILANO
c.a LES capofila Reti regionali
- Sig. ri Dirigenti Scolastici
-Sig. ri Docenti referenti
c.a DG per gli Ordinamenti e la valutazione del sistema
scolastico
- Segreteria del Direttore Generale
- Dott. Paolo Corbucci
- Prof. Patrizia De Socio

OGGETTO : progetto CHINA-LES; proposta di scambio
Gentili Signori,
facendo seguito alla Giornata dell’Internazionalizzazione del LES, svoltasi l’11 maggio scorso, presso l’IIS
Leonardo da Vinci di Roma, con la partecipazione del Dott. Luo Ping, Consigliere per l'Istruzione
dell'Ambasciata della Repubblica Cinese in Italia, e visti i positivi risultati scaturiti dal recente incontro con il
Dott.. Xie Kemin, Direttore del Centro Internazionale degli Scambi Culturali di Nanchino, che si è svolto a
Roma, sotto l’auspicio del Direttore Generale dell’USR del Lazio, Dott. Gildo De Angelis, presso il Liceo
Statale “Vittoria Colonna”, siamo lieti di comunicare che la Rete Nazionale LES potrà avviare il primo scambio
culturale con Nanchino, per un periodo non superiore a due settimane, presumibilmente a Marzo 2018.
Situata a circa 300 km. da Shanghai, la città di Nanchino, con una popolazione urbana di oltre 8 milioni di
abitanti, è un importante capoluogo della provincia dello Jiangsu che si distingue nel campo dell’Istruzione e
della Ricerca, essendo sede della prima università cinese, culla della scienza moderna in Cina.
Il partner cinese si è dichiarato disponibile ad accogliere fino ad un massimo di 20 studenti e 4/5 docenti
accompagnatori, in considerazione del fatto che gli allievi proverranno da Licei diversi
Il progetto, basato sull’ospitalità in famiglia e la frequenza giornaliera di alcune ore di lezione presso la
scuola/le scuole con cui ci scambieremo, richiede una puntuale organizzazione poiché, essendo espressione
della Rete nazionale LES, coinvolgerà contemporaneamente studenti provenienti da vari LES del territorio
nazionale.
Condizioni necessarie per l’adesione:
-

Ciascun liceo aderente potrà candidare fino a 5 studenti con conoscenza della Lingua Inglese (livello
B1). L’Inglese sarà la lingua veicolare, a meno che i nostri alunni non abbiano conoscenze certificabili
di lingua cinese che consentano loro di comunicare;
- Ciascun istituto individuerà un insegnante accompagnatore, anche egli con possesso della Lingua
Inglese di livello B1;
- I docenti individuati si assumeranno la responsabilità di partecipare all’incontro organizzativo che si
terrà a Roma in data e sede da stabilirsi;
Costi previsti:
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-

I costi del volo Italia – Cina e ritorno e quelli per il visto saranno a carico degli studenti;
I costi per lunghi spostamenti interni, per un ammontare di circa €500,00, saranno a carico degli
studenti.
I costi del vitto e dell’alloggio saranno a carico delle famiglie ospitanti che provvederanno anche a
brevi spostamenti interni;

Ciascuna istituzione scolastica potrà intervenire per abbattere i costi dell’iniziativa con autonoma decisione
gestionale, in relazione alle proprie disponibilità.
Le scuole che presenteranno la propria candidatura saranno selezionate in base ai seguenti criteri:
1. Soddisfacimento delle condizioni per l’adesione come sopra descritte;
2. ordine di priorità con cui viene mandata l’adesione;
3. esaurimento dei posti disponibili
Si fa presente che, in caso di annullamento della partecipazione da parte di un Liceo o di un singolo studente
tutte le spese relative saranno a carico di coloro che hanno annullato.
Considerati i tempi relativamente stretti per l’organizzazione dello scambio in rete e per l’espletamento di tutte
le procedure ad esso connesse, si rappresenta la necessità che ogni singola scuola faccia pervenire la propria
candidatura
tassativamente entro e non oltre il 21 ottobre p.v.,
ai seguenti indirizzi
lucafranco.azzollini.125@istruzione.it e carlogi1948@libero.it.
Nella candidatura, protocollata e sottoscritta dal dirigente scolastico, vanno esplicitati:
1. nome dell’Istituzione Scolastica e codice meccanografico
2. nominativo del dirigente scolastico
3. nominativo del docente accompagnatore e dichiarazione del possesso del livello B1 della Lingua
Inglese
4. numero degli studenti coinvolti e dichiarazione del possesso del livello B1 della Lingua Inglese
5. dichiarazione da parte del dirigente scolastico di aver preso visione delle condizioni e dei costi
previsti e di accettarli
La Rete Nazionale, nelle persone degli scriventi, assicurerà ogni supporto possibile per mantenere i contatti
con il partner, per il tramite delle mail sopra indicate.
Il programma di viaggio e delle attività previste sarà comunicato al più presto
Una delle scuole partecipanti coordinerà dal punto di vista organizzativo tutte le azioni necessarie sia alla
mobilità sia ai contatti con il partner cinese.
Cordiali saluti

Giulietta Breccia
Referente Internazionalizzazione
Rete Nazionale LES

Luca Azzollini
Dirigente Scolastico. Scuola Capofila
Rete Nazionale LES

