
PROGETTO “EduCHANGE” 2018-2019 

                          

 
Per il terzo anno consecutivo il nostro Istituto ha aderito al progetto 

“Educhange” promosso dal MIUR. 

Parteciperanno tutte le classi della scuola secondaria I grado, le classi quarte e quinte della 

scuola primaria, e per la prima volta la scuola dell’infanzia. 

Tale progetto prevede la compresenza di un universitario straniero prossimo alla laurea 

durante le lezioni. 

Il progetto si sviluppa in due steps: 

– 6 settimane (dal 15 ott. al 23 nov.) – N. 2 madrelingua 

– 6 settimane (periodo Gennaio - Febbraio) – N. 2 madrelingua  

Cerchiamo pertanto famiglie disposte ad ospitare gli 
studenti universitari. 

Per non gravare per tutto il periodo sulla stessa famiglia si possono spezzare le settimane (ad 

esempio 2/3 in base alla disponibilità). 

Si chiede di garantire un minimo di due settimane sia per dare alla famiglia ospitante ed ai suoi 

componenti l’opportunità di usufruire per un tempo adeguato della presenza del madrelingua 

con cui conversare e migliorare tutti insieme l’inglese, sia per evitare agli stessi 

studenti continui spostamenti.  

Si prega di specificare se si è disposti ad ospitare ragazzi o ragazze. 

È possibile comunicare la propria disponibilità ad ospitare un madrelingua indicando il periodo 

di preferenza e l’indirizzo esatto della propria abitazione alla seguente mail: 

adricotogni@hotmail.it (scuola secondaria) 

ropapyro@yahoo.it (scuola primaria) 

                            (scuola infanzia) 

https://www.aiesec.it/collabora-con-noi/per-le-scuole/
https://www.cardarelli-massaua.gov.it/wp-content/uploads/2017/09/Progetto-di-insegnamento-in-lingua-inglese-e-Global-Volunteer-_EduChange.pdf
mailto:adricotogni@hotmail.it
mailto:ropapyro@yahoo.it


Se dovessero candidarsi un quantitativo di famiglie superiori alle reali necessità si svolgerà una 

selezione seguendo i seguenti criteri: 

– vicinanza alla scuola 

– vicinanza ai mezzi di trasporto che collegano facilmente la scuola all’abitazione 

– tipologia di sistemazione (è preferibile garantire una stanza ad uso esclusivamente                        

personale) 

– famiglie di alunni frequentanti almeno uno dei due gradi di scuola (primaria / secondaria) 

– famiglie di alunni che hanno completato il ciclo di studi presso il nostro istituto. 

Per ulteriori dettagli potete consultare il sito AIESEC. 

 

Perché ospitare? 

E' un'esperienza che cambia e che, in ogni persona coinvolta, accresce il desiderio di conoscere 

di più delle altre culture.  

E’ un’occasione per regalare ai propri figli una sorella o un fratello con cui confrontarsi ed 

arricchirsi vicendevolmente! 

 

 

       Le referenti per il progetto 

       Adriana Cotogni 

       Roberta Papiri 

https://www.aiesec.it/collabora-con-noi/per-le-scuole/

