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Cari docen+ responsabili degli scambi studen+ con l’Australia e la Germania,
come ogni anno in questo periodo vi invio le informazioni preliminari da presentare agli allievi a
proposito dei programmi in ogge<o.
Ecco a voi alcuni cambiamen+ rispe<o allo scorso anno:
a) scambio studen+ con l’Australia
1.
2.

la durata in seBmane sia per i +cinesi che per gli australiani viene uniformata a 8
le date di soggiorno degli australiani in Ticino saranno dal 2 dicembre 2018 al 24
gennaio 2019, sli<ando così di due seBmane rispe<o al programma 2018

b) scambio studen+ con la Germania
1.

per quel che riguarda lo scambio con il Baden-Wur<emberg, ad esso aderiscono
solo tre scuole tedesche per il 2018: ragion per cui abbiamo leggermente rido<o il
numero di possibili gemellaggi.
2. la stessa cosa accade per lo scambio con la Turingia: aderisce una sola scuola
tedesca.
Per facilitare il gemellaggio, si cercano candida+ +cinesi piu<osto giovani (15/16 anni),
la ragione la trovate nei fogli allega+.
Nei prossimi giorni prenderò conta<o con ciascuno di voi per ﬁssare le date delle presentazioni di
gennaio 2018.

Mi perme<o anche di allegarvi il foglio di presentazione per il programma unilaterale in Canada Red Leaf.
In passato, il proge<o veniva oﬀerto ai ragazzi che volevano vivere un’esperienza all’estero, ma che:
·
·

non avevano la possibilità di ospitare qualcuno a casa propria
partecipavano allo scambio studen+ ma non venivano gemella+

Potete promuovere anche questo secondo proge<o, tenendolo però dis+nto dallo scambio studen+
e ricordando che durante le presentazioni di gennaio parlerò solo dei programmi di scambio
reciproco.
Resto a vostra disposizione, a risen+rci presto.
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