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Scambi studenti 2018/19 – Informazioni generali
Gli studenti che partecipano ai programmi devono:


avere spirito di avventura e fiducia in se stessi;



mostrare iniziativa ed essere intraprendenti;



affrontare le novità con entusiasmo;



essere flessibili;



avere un’età compresa tra i 15 – 17 anni
(per i diciassettenni, saranno considerati gli studenti che compiono 17 anni a partire dal 1° febbraio
2018).

Inoltre,


l’iscrizione ai programmi sarà approvata dalla direzione della scuola: è necessario dimostrare una certa
maturità personale e avere delle note scolastiche pienamente sufficienti, per essere in grado di
sostenere, al rientro, un eventuale recupero;



per affrontare questo soggiorno di “totale immersione” in una società di cultura diversa dalla propria, il
livello di conoscenza della lingua straniera deve essere almeno discreto;



l’iscrizione ad un programma di scambio è una decisione importante da prendersi in totale accordo con i
propri genitori.

Vantaggi dei programmi


imparare a comunicare meglio nella lingua straniera;



sviluppare un certo spirito di adattamento necessario ad affrontare un ambiente diverso dal proprio;



intrecciare rapporti di amicizia con coetanei di un altro paese;



beneficiare dell’ospitalità di una famiglia straniera;



sperimentare sistemi e contesti scolastici differenti.

Scambi reciproci: il candidato


soggiornerà all’estero, presso una famiglia ospitante che abbia un figlio/a, suo/a coetaneo/a, e,
frequenterà il medesimo liceo;



in seguito, ricambierà l’ospitalità, accogliendo, a sua volta, il/la partner a casa propria e gli farà scoprire
la sua regione e il suo sistema scolastico.

Nazioni che partecipano allo scambio reciproco: Australia e Germania

Attenzione:
L’iscrizione a uno dei programmi di scambio reciproco NON garantisce il gemellaggio. I candidati devono essere
tra loro compatibili: lo scambio decade, nel caso in cui per il/la giovane non si trovasse un partner gemellabile.

Per la Germania il/la candidato/a esprime una destinazione di preferenza e indica il suo grado di flessibilità.

IL 3-20.4(a Scambi basati sulla reciprocità– informazione scheda generale v17.11.2017

