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Comunicato n.26 
 

 

 
EMERGENZA COVID-19 

 
Si ricorda alle famiglie delle studentesse e degli studenti che la loro collaborazione e la loro corresponsabilità 
nell’organizzazione della scuola è fondamentale affinché le iniziative proposte dall’ISIS VALDARNO per 
garantire uno svolgimento in sicurezza dell’anno scolastico 2020-2021 a seguito della pandemia da COVID-
19 siano efficaci. 
Più in particolare, si ricorda ai genitori o a coloro che esercitano la patria potestà sulle/sui nostre/i 
studentesse/studenti che devono: 
 
- leggere attentamente e rispettare rigorosamente quanto accettato attraverso la sottoscrizione del Patto 

Educativo di Corresponsabilità con particolare attenzione ai comportamenti da osservare per il 
contenimento del Covid-19; 

- tenersi informati costantemente mediante una consultazione quotidiana e sistematica del sito web della 
scuola; 

- comunicare con gli Uffici di Segreteria tramite i canali informatici per limitare al minimo gli accessi ai 
locali scolastici. 

 
GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE! 

 
Per ulteriori informazioni consultare il sito ufficiale www.isisvaldarno.edu.it 

 
      Al Referente del Progetto  

“The Student Exchange Online Program” 
Prof. M. Prina 

 
Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti 
delle classi terze e quarte ISIS Valdarno 

        

     p.c.  Allo staff di direzione     
       

All’indirizzo mail personale 

      Sul sito web www.isisvaldarno.edu.it 

      □ news 

      □ comunicati 
      □ calendario       
    
 

OGGETTO: Modalità di candidatura e criteri di selezione degli studenti per il 
progetto ‘ISIS Valdarno – West Springfield High School, Massachusetts, USA: 

the Student Exchange Online Program’. 
 

https://www.facebook.com/ISISvaldarno/
http://www.twitter.com/isisvaldarno
http://www.instagram.com/isisvaldarno
https://www.youtube.com/channel/UC58Gq3EHaucP8y2gA9GHykg/featured
http://www.isisvaldarno.edu.it/
http://www.isisvaldarno.edu.it/
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Con la presente si comunica l’apertura delle candidature, rivolta alle studentesse e 

agli studenti delle 3^ e delle 4^ di tutto l’ISIS Valdarno, per la selezione di 20 

studentesse e studenti che parteciperanno al programma di scambio culturale 

online con una classe di studenti di lingua e cultura italiana della West Springfield High 

School. Il progetto verrà svolto in parte in italiano e in parte in inglese ed è finalizzato sia 

al miglioramento delle abilità linguistiche che, più in generale, allo sviluppo di un progetto 

a distanza di amicizia tra le scuole e i territori, nell’impossibilità temporanea di spostarsi di 

persona. 

La selezione avverrà secondo i seguenti criteri, recentemente approvati dal 

Consiglio d’Istituto: 30% voto di condotta (non inferiore a 8), 40% voto di Inglese, 30% 

media dei voti, utilizzando le valutazioni ottenute agli scrutini finali dell’a.s. 2019-20. In 

caso di ex-aequo nella graduatoria, le studentesse e gli studenti coinvolti affronteranno un 

colloquio selettivo in inglese con i docenti responsabili del progetto. Viene inoltre attivata 

una quota proporzionale sulla base del numero totale di studenti per ognuno dei tre plessi 

del nostro Istituto. 

Le studentesse e gli studenti selezionati che completeranno il progetto con successo 

godranno della condizione di priorità nel caso in cui, nella primavera del 2021, sarà 

possibile presentare domanda per il programma di scambio di persona che, condizioni 

sanitarie permettendo, avrà luogo in Massachusetts, U.S.A., nel settembre 2021. 

Le studentesse e gli studenti che intendono candidarsi alla selezione dovranno 

presentare domanda entro martedì 22 settembre 2020 tramite il modulo allegato 

da inviare compilato all’indirizzo aris00800q@istruzione.it.  

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al referente del progetto, prof. Marco Prina:  

marco.prina@isisvaldarno.edu.it 

 
 

 Il Dirigente scolastico 
 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 
 

 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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