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OGGETTO: PRESENTAZIONE PROGETTO TERZI E QUARTI ANNI

Gen.li Famiglie e Carissimi Allievi,
Vi raggiungiamo per presentare un'iniziativa di carattere internazionale che amplia e
qualifica ancora di più la nostra offerta formativa. Dopo una serie di incontri con il Dirigente
scolastico della High School di Haimen (China) abbiamo firmato un protocollo per un
gemellaggio fra la nostra scuola e la scuola cinese.
Tale attività, la cui importanza e validità crediamo siano evidenti a tutti, rientrerà anche nei
progetti di Alternanza Scuola Lavoro per un totale accreditabile 150 ore. Inoltre concorrerà
come credito formativo in vista dell'esame di maturità. L'esperienza sarà certificata e vi
sarà la possibilità di inseriral come stage in curriculum.
Presentiamo di seguito i termini del gemellaggio di cui sopra, con relative prime tappe e
criteri di partecipazione.

DATE: partenza per Haimen 27 giugno 2019
rientro a Catania 10 luglio 2019
PROGRAMMA DI MASSIMA:
27 giugno: Partenza
27 giugno: Arrivo a Shanghai e permanenza nella metropoli cinese fino al 30 giugno
30 giugno: partenza per Haimen
30 giugno-6 luglio: Permanenza ad Haimen e gemellaggio con la Middle School
6 luglio: Partenza per Pechino
6 luglio-10 luglio: permanenza a Pechino
10 luglio Partenza e rientro in Italia
23 luglio-29 luglio: gemellaggio a Catania, con permanenza presso le nostre famiglie, di
10-12 ragazzi della Middle School di Haimen
COSTO: c.a. 2000 euro, compreso di viaggio e permanenza (vitto e alloggio)
PARTNER: Il gemellaggio con la Middle School di Haimen si svolgerà in sinergia fra tutte

le scuole salesiane di Sicilia. In particolare vivremo l'esperienza insieme ad un gruppo di
studenti del Liceo Don Bosco Ranchibile di Palermo
CAPO GRUPPO: Prof. Paolo Fichera
POSSIBILI PARTECIPANTI: l'iniziativa non è, in se, a numero chiuso, ma i Consigli di
Classe valuteranno le istanze pervenute da parte degli allievi. Infatti l'esperienza è
integrata nel percorso didattico, motivo per il quale non saranno autorizzati a partire gli
studenti che mostreranno scarso impegno e partecipazione non adeguata alle attività
curriculari.
DOCUMENTI: sarà necessario essere in possesso di passaporto valido ed andrà
presentata presso l'ambasciata cinese di Roma tutta la documentazione necessaria per
ottenere i visti di entrata. A breve sarà comunicata la procedura ed i documenti necessari.
Dato che tale procedura richiede diverso tempo e l'ambasciata cinese è estremamente
pignola nei controlli, le adesioni andranno comunicate entro e non oltre il 15 ottobre p.v.
INCONTRI: è stato organizzato un incontro esplicativo, con la partecipazione di studenti e
docento del Liceo Don Bosco di Ranchibile che già hanno preso parte ad un gemellaggio
con la Middle School di Haimen durante l'a.s. 2017-2018, GIORNO 28 SETTEMBRE
ALLE ORE 18.00, presso la sala Famiglia Salesiana del nostro istituto.
Certi che quella presentata sia un'attività di assoluta esclusività ed eccellenza, attendiamo
Vostro riscontro.
Assicurando il ricordo affettuoso nella preghiera, porgiamo

Cordiali Saluti

Catania 8 settembre 2018
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