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AGLI STUDENTI DELLE CLASSI SECONDE 
AI GENITORI DELLE CLASSI SECONDE 

AI DOCENTI 
 

Oggetto: ROTARY anno all'estero 2019 
 
Si informano studenti e genitori delle classi Seconde che il nostro Istituto sta organizzando 
con il Rotary di Merate la possibilità, per 2-3 ragazzi, dell’anno all’estero da effettuarsi 
durante la classe Quarta. 
La proposta e le relative condizioni sono riassumibili nei seguenti punti: 

- Si tratta di uno scambio culturale, che prevede perciò anche la disponibilità della 

famiglia ad accogliere – per qualche mese – uno studente straniero.  

- Le spese complessive sono riconducibili al costo del volo aereo e alla cifra di 1400 

euro circa (comprensiva di assicurazione sanitaria, acquisto materiale didattico, 

iscrizione alla scuola …), cui si aggiungono eventuali altre piccole spese specifiche, 

legate ai singoli Paesi. 

- Il soggiorno è gratuito (fatte salve eventuali attività extra scelte dal ragazzo) 

- L’elenco dei Paesi destinatari si ricava dal sito  www.rotaryyouthexchange.it. La 

preferenza espressa non è però vincolante. 

Gli studenti che fossero interessati  sono convocati, con i loro genitori, il giorno 
VENERDI’ 31 MAGGIO ALLE ORE 17.30 presso l’aula Magna esterna P. Borsellino. In 
tale occasione sarà loro presentata con chiarezza la proposta e si risponderà alle loro 
eventuali domande. 
Si precisa sin da ora che saranno criteri di selezione anche il rendimento scolastico e il 
parere del Consiglio di Classe. 
Per ulteriori dettagli e precisazioni, si rimanda al sito www.rotaryyouthexchange.it. 
La prof.ssa Zaira Cicoria resta a disposizione per eventuali dubbi e chiarimenti. 
 

 
Merate, 17/05/2019                                     
 

       Il Dirigente Scolastico 
                    Manuela Campeggi 
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