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AGLI STUDENTI E STUDENTESSE
ALLE FAMIGLIE
CLASSI TERZE

Oggetto: Semestre all’estero o Quarto anno all’estero
La creazione di un ambiente sempre più favorevole allo scambio interculturale è uno degli
obiettivi primari della scuola ed i programmi di mobilità individuale degli studenti sono un’opportunità
promossa ed incoraggiata sia a livello europeo che nazionale e provinciale.
È convinzione anche dell’istituto don Milani il fatto che un periodo di studio all’estero costituisca
per gli studenti un’esperienza formativa forte, che permette di sviluppare competenze trasversali, oltre
a quelle linguistiche e a quelle più specificatamente legate alle discipline; imparare a leggere e ad
utilizzare altri codici, saper riconoscere regole e principi diversi, imparare ad orientarsi al di fuori del
proprio ambiente umano e sociale non è semplice e richiede un impegno che va molto oltre quello
richiesto dalla frequenza di un anno di studio normale e l’istituto si impegna a fornire agli studenti il
supporto adeguato sia nelle fasi precedenti la partenza che dopo il rientro in Italia.
Per avere adeguate informazioni relative alla frequenza di un semestre o di un intero anno
all’estero è possibile rivolgersi alla referente di istituto, prof.ssa Chiara Barozzi (c.barozzi@domir.it) e
all'ufficio Protocollo signora Lucia Tonolli.
Si segnalano infine agli studenti e studentesse interessati e alle loro famiglie i riferimenti in
Provincia per ottenere eventuali borse di studio e l'elenco di alcune associazioni, che si occupano di
organizzare soggiorni annuali, semestrali o estivi all’estero.
Cordiali saluti
La Dirigente Scolastica
Maria Teresa Dosso
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