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Comunicato n.54 

 
 

Al docente Referente del Progetto 

 “ISIS Valdarno – WSHS 
The Students Exchange Online Program” 
Prof. M. Prina 

 
Ai docenti 
Prof.ssa L. Bellacci 

Prof. S. Bonchi 
Prof.ssa S. Innocenti 

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

 
       p.c.  Allo staff di direzione 
 

 
Oggetto: Modalità di candidatura e criteri di selezione degli studenti per il progetto ‘ISIS 
Valdarno – West Springfield High School, Massachusetts, USA: the Students Exchange 
Online Program’ 

 

Con la presente si comunica alle SS.VV. l’apertura delle candidature, rivolta alle studentesse 

e agli studenti delle 3^ e delle 4^ di tutto l’ISIS Valdarno, per la selezione di 18 studentesse e 

studenti che parteciperanno al programma di scambio culturale online con una classe di lingua 

e cultura italiana della West Springfield High School. Il progetto, che si svilupperà sulla base di 

incontri settimanali tra ottobre e aprile del corrente a.s., 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. 
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Referente amministrativo 
Ufficio Protocollo – Sig.ra Gioia Pilloni 
gioia.pilloni@isisvaldarno.edu.it 

Dirigente scolastico 
Prof. Lorenzo Pierazzi 

dirigente@isisvaldarno.edu.it 

Referente didattico 
Prof.ssa Lucia Bellacci 

lucia.bellacci@isisvaldarno.edu.it 
 

La selezione avverrà secondo i seguenti criteri 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. 2020-21. 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 2022, sarà possibile 

presentare domanda per il programma di scambio di persona che, condizioni sanitarie permettendo, 

avrà luogo in Massachusetts, U.S.A., nel settembre 2022. 

Le studentesse e gli studenti che intendono candidarsi alla selezione dovranno presentare 

domanda entro giovedì 30 settembre 2021 tramite il modulo allegato da inviare compilato 

agli indirizzi aris00800q@istruzione.it e marco.prina@isisvaldarno.edu.it  

Non possono presentare la candidatura le studentesse e gli studenti che hanno già 

partecipato al progetto durante l’a.s. 2020-21. 

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

marco.prina@isisvaldarno.edu.it  

 

 Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 Il Dirigente scolastico 

 
 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 
 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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