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Prot. N. Mantova, 9 novembre 2013 
 

Ai Genitori 
Agli Studenti 

 delle cl. 2e- 3 e–4 e settore Tecnologico 
 
Oggetto:  Scambio culturale col Collège Saint-Charles-Garnier di Québec (Canada) 
 
Nell’ambito delle attività d’Istituto volte all’approfondimento delle conoscenze/competenze linguistiche e 
culturali, nel corrente anno scolastico l’ITAS “Mantegna” offre a un gruppo di circa 20 studenti l’opportunità 
di partecipare a uno scambio culturale col Collège Saint-Charles-Garnier di Québec. Si tratta di 
un’esperienza altamente formativa, che offrirebbe ai ragazzi la possibilità di un uso reale della lingua 
straniera (francese e/o inglese) al di fuori del contesto europeo, sperimentando cultura e stili di vita del 
Canada francofono. Lo scambio, inoltre, permette di contenere le spese (sicuramente molto più alte nel 
caso di un soggiorno-studio) rendendo maggiormente accessibile la partecipazione al progetto.  
Di seguito, alcuni dettagli sulle modalità dello scambio. 
 

 Accoglienza gruppo di 
studenti di Québec a Mantova 

Soggiorno a Québec di un gruppo di 
studenti del nostro Istituto 

PERIODO 2 settimane, inizio marzo 2 settimane, fra aprile e maggio 

SISTEMAZIONE 
Presso le famiglie degli studenti 
del nostro Istituto che 
partecipano allo scambio. 

Presso le famiglie degli studenti di 
Québec che partecipano allo scambio.  

COSTO PER I NOSTRI 
STUDENTI 

 

Spese di ospitalità (vitto, 
alloggio ed eventuali 
uscite/escursioni) 

• Biglietto aereo (non quantificabile 
al momento, si può ipotizzare 
una cifra attorno ai 700 Є + 
eventuale pullman per 
l’aeroporto) 

• Spese personali 

ATTIVITA’ 

• Programma di attività 
didattiche per gli studenti del 
Collège di Québec 

• Programma di visite ed 
escursioni da definire 

• Corso di lingua francese o di 
lingua inglese di 2 settimane 
offerto dalla scuola ospitante   

• Programma di visite ed escursioni 
da definire 

Prima di procedere con l’organizzazione dettagliata del progetto e con l’acquisizione dei preventivi di 
viaggio, è indispensabile rilevare la disponibilità a partecipare da parte di alunni e famiglie del nostro 
Istituto. Solo se interessati e intenzionati a partecipare, si prega di compilare e riconsegnare entro il 
15/11/2013 il seguente modulo al docente organizzatore, anche tramite il docente di lingua straniera.  
Cordialmente, 
 
 Il Docente organizzatore                                  Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Marzia Fascioli (Prof.ssa Viviana Sbardella) 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DA RICONSEGNARE AL DOCENTE ORGANIZZATORE 
 

Il/la sottoscritto/a …..……..…..…………..………. genitore di ………..……………………………..…. 
frequentante la classe ………………dichiara di aver preso visione dell’avviso relativo allo scambio col 
Collège Saint-Charles-Garnier di Québec e dà la propria disponibilità a parteciparvi. 
 

FIRMA ______________________________________ 


