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Prot. n.     _____    Firenze, 2 gennaio 2020 
  

 Agli studenti delle classi terze e quarte  
 Ai genitori delle classi terze e quarte   
                                                                                                 
OGGETTO: Invito a presentare candidatura studenti per partecipare allo scambio culturale con la Hopedale High 
school di Hopedale Massachusetts USA 
 

Per il corrente A.S il nostro istituto promuove i programmi di scambio giovanili all’estero attraverso un progetto finalizzato alla 
partecipazione di una selezione di studenti; con delibera del collegio del 11/10/2018 e del Consiglio D’Istituto del 30/10/2018. Il 
progetto promuove la mobilità sociale attraverso lo sviluppo delle competenze chiave che consentiranno ai giovani di ampliare le 
loro esperienze culturali/professionali e di essere coinvolti in un ambiente multiculturale, in una dimensione internazionale.  
 

OBIETTIVO 

Il progetto di scambio Hopedale - Firenze ha come obiettivo la conoscenza e l'utilizzo dei due idiomi attraverso delle lezioni con 
metodologia comunicativa e per mezzo di attività ludiche. L'uso della lingua avviene in famiglia e nelle attività extra scolastiche che 
i due gruppi di studenti svolgono insieme. Per ciò che attiene all'ambito culturale fanno parte dello scambio alcune visite ad hoc nei 
luoghi rilevanti e attinenti con il percorso di studi (artistici). Sono parte integrante del progetto di scambio le visite ai  musei, alle 
biblioteche e ad alcuni dei maggiori centri culturali di Boston e New York. 
Nello specifico, il percorso formativo che sta alla base dello scambio intende far conoscere la lingua nella sua accezione culturale, 
ovvero negli usi e nelle pratiche che possono essere attuate ad un livello narrativo/comunicativo. 
Si intende promuovere negli studenti un pensiero multiculturale, promuovere l’educazione interculturale, educare alla mondialità, 
potenziare le capacità linguistiche, confrontarsi sul piano di conoscenze artistiche frequentando i corsi della High school, insieme 
agli studenti ospitanti. 
 

A CHI È RIVOLTO 

È rivolto a tutti gli studenti del Liceo Artistico di Porta Romana e Sesto Fiorentino, che si sono contraddistinti per merito e impegno 
scolastico, e coloro che presenteranno ISEE è previsto un contributo MIUR, che sarà assegnato tenendo conto della fascia ISEE 
dalla più bassa a salire; 100% della copertura delle spese di viaggio per UNO studente e TRE studenti con contributo al 50%, 
come da delibera del Collegio Docenti del  18/12/2019 . 
 

ATTIVITÀ PREVISTE 
Corso di lingua inglese e materiale didattico. Al termine del periodo di soggiorno sarà somministrato un test per verificare le com-
petenze artistico linguistiche acquisite. Visite ed ingressi ai musei di New York (Mat, Moma, Statua della Libertà, con guida in lin-
gua), museo del Design RIDS di Providence, Fine Art di Boston. Visita di 3 giorni a New York, 1 giorno a Boston con visita ad Har-
vard University Graduate School of Design e 1 giorno a Providence con visita all’Istituto del Design RIDS. Vitto e alloggio a carico 
delle famiglie ospitanti, ad eccezione delle giornate in cui la scolaresca si reca a new York. 
 

ACCOMPAGNATORI 
Accompagneranno gli studenti due docenti di cui uno di lingua straniera. 
 

PERIODO 
Ospitalità studenti Americani nel mese di FEBBRAIO 2021. 
Studenti del Liceo di Porta Romana periodo in ospitalità all’estero dal 05/09/2019 al 20/09/2019 indicativo. 
 

PREVISIONE DI SPESA A CARICO DELLE FAMIGLIE 
€ 2.500,00 comprendente: Viaggio aereo e assicurazione sanitaria obbligatoria per l'estero, trasporti nei paesi ospitanti (escluso la 
metro), percorso formativo in lingua inglese comprensivo di materiale didattico, visite ed ingressi a musei, soggiorno a New York 
omni comprensivo. 
 

PRESENTAZIONE CANDIDATURA 
Gli studenti che intendono partecipare alle attività del progetto saranno selezionati fra gli alunni delle classi terze e quarte di tutti 
gli indirizzi del Liceo della sede di Porta Romana e Sesto Fiorentino. La domanda allegata al presente bando dovrà pervenire, com-
pilata in ogni sua parte dallo studente interessato e dai genitori, o da chi esercita la potestà genitoriale, entro le ore 12:00 del 
giorno 30/01/2020 all’ufficio Protocollo. 
Parteciperanno alla mobilità gli studenti selezionati dalla graduatoria di merito, stilata secondo i criteri indicati nel bando in alle-
gato “A” e “B”, previa informativa al consiglio di classe.  
 
Per ulteriori chiarimenti le SS.LL. possono rivolgersi al referente di progetto Prof.ssa Claudia Domenicali. 
domenicali.c@artisticoportaromanafirenze.gov.it 
 
Responsabile di Progetto Dirigente  
Prof.ssa Claudia Domenicali Dott.ssa Laura Lozzi 
Prof.ssa Antonella Vinci   
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ALLEGATO “A” 
CRITERI SCAMBI CULTURALI CON L’ESTERO 

Punto l  Lo scambio culturale è un'attività didattica a tutti gli effetti, che coinvolge non solo l'uso della lingua straniera, 
ma approfondisce e confronta altre materie del curricolo. Per tipologia è inserito in un contesto diverso dai 
viaggi d’istruzione. 

Punto 2 Gli studenti del Liceo Artistico di Porta Romana e Sesto F.no saranno scelti tra tutte le classi 3° e 4° anno. 
 Lo scambio mira a coinvolgere gruppi di allievi anche provenienti da classi diverse, dopo averne opportuna-

mente considerato: 
 la disponibilità ad ospitare adeguatamente i corrispondenti stranieri nel periodo in cui questi si recano in Italia. 
 l'andamento del loro profitto nell'Anno Scolastico in corso 
 il curriculum scolastico generale 
 le competenze che dimostrano di possedere nella lingua straniera 

Punto 3  Gli studenti dovranno dimostrare di avere un comportamento responsabile, un atteggiamento corretto ed una 
buona capacità di adattamento e disponibilità alla socializzazione. 

Punto 4  La graduatoria sarà unica e saranno ammessi un numero di studenti pari al numero di studenti americani ospi-
tanti. 

Punto 5  La selezione sarà effettuata da una Commissione composta dal Dirigente Scolastico, da un Vicepreside e dalle 
Responsabili di Progetto.  

Punto 6  Accompagnatori: uno dei docenti accompagnatori nelle attività di scambio con paesi stranieri che si svolgono 
all'estero è di Lingue Straniere. Il numero dei docenti accompagnatori, due di base, sarà comunque determi-
nato sulla base del numero degli studenti coinvolti e delle attività da svolgere, in modo da garantire sicurezza 
ed efficacia. 

Indicazioni per i criteri di selezione dello studente che partecipa allo scambio  
denominato Hopedale High School - Ma - U.S.A. 

L'individuazione dell'alunno/a che parteciperà al programma di scambio avverrà a cura del Dirigente Scolastico e dei 
coordinatori di progetto sulla base dei seguenti criteri: 
 

 Dichiarazione ISEE  

Grazie al contributo, proveniente dal bando MIUR “Piano triennale delle Arti 2019-2020”, 1  per quat-

tro studenti con ISEE di fascia bassa, sarà possibile la copertura delle spese di viaggio come segue: 

o UNO studente 100% della copertura delle spese di viaggio  

o TRE studenti 50% della copertura delle spese di viaggio . 

 
 Candidatura volontaria 
 Disponibilità ad ospitare secondo i criteri del decalogo dello scambio “Allegato C” 
 Andamento generale nel triennio precedente 
 Media dei voti finali della classe III A.s. 2018/19 
 Media dei voti del I° periodo A.s. 2019/20 che devono esser tutti sufficienti 
 Voto riportato negli scrutini finali A.s. 2018/19 nella lingua inglese 
 Livello certificazione della lingua inglese posseduto 

 

 
Il documento è stato approvato con delibera del Collegio Docenti del 23/10/2018 e del Consiglio d’Istituto del 
30/10/2018, ed aggiornata con delibera del Collegio Docenti del 18/12/2019. 

                                                 
1 Il numero esatto degli studenti al quale potrà esser assegnato il contributo proveniente dal bando MIUR “Piano triennale delle 

Arti”, che è stato assegnato alla scuola, dipenderà dall’esatto importo di spesa del progetto di scambio. L’assegnazione è vincolata 

alla fascia di reddito ISEE dalla più bassa a salire. 



 
Liceo Artistico di Porta Romana e Sesto Fiorentino 

P.le di Porta Romana n.9 – 50125 Firenze - tel. 055220521 - fax 0552299809 - c.m.FISD03000L 

 

ALLEGATO “B” 
Istanza di partecipazione alunni al progetto di scambio  

con la HOPEDALE High School - Ma - U.S.A. 
 

Dati del Genitore, o di chi ne fa le veci, dell’alunno:  

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________              

Nato/a il ___________ a _______________________________________________ (______)  

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________  

Nato/a il ___________ a _______________________________________________ (______)  

  • Padre           • Madre          • Tutore legale 

Chiedono ed autorizzano la partecipazione 
fornendo le informazioni di seguito richieste 

il/la proprio/a figlio/a _________________________________________________, nato il _____________ a 

__________________ (___)  residente a ___________________ (___)  in via/piazza  

______________________________________________ n. _____ CAP ____________  

iscritto/a e frequentante la classe ____ sez. ____ Indirizzo _____________________________ 

Disponibilità ad ospitare2                            •  SI  (1 punto)                                • No (0 punti) 

Preferenza per ospite                        Maschio  /  Femmina /  Indifferente 

Criteri di selezione dei partecipanti (sommatoria dei singoli punteggi) 
a cura della commissione: 

PUNTI BASE:  
Media finale a.s 2018-2019 

• 6/6,5 (1 punto) 

• 6,6/7  (1,5 punti) 

• 7,1/7,5  (2 punti)  

• 7,6/8  (2,5 punti) 

• 8,1/8,5  (3 punti) 

• 8,6/9  (3,5 punti) 

• 9,1/9,5  (4 punti) 

• 9,6/10  (4,5 punti 

Voto  riportato negli scrutini finali  a.s. 2018-2019 
nella lingua inglese 
 

• Voto  7   (0,5 punti) 

• Voto  8    (1 punti) 

• Voto  9    (2 punti) 

• Voto 10   (3 punti) 

 

 
PUNTI AGGIUNTIVI   
Livello di certificazione lingua posseduto (certificazioni Lingua Inglese)   

• Livello A2  con punteggio pari o superiore a 70/100 (1 punto) 

• Livello B1  (1,5 punti) • Livello B2  (2 punti) 

• Livello C1  (3 punti)  • Altro  (0,5 punti) 

Certificazione ISEE  __________ Punteggio 

da prodursi all’atto della presentazione della domanda.    

                                                 
2 Come da Decalogo dello scambio “Allegato C” 
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Punti 4 alla fascia più bassa sino a 1 punto con decremento di 1 alla fascia alta. 
 
FIRMA DEL PADRE e DELLA MADRE                                                            FIRMA DELLO STUDENTE 
 
_____________________________________________                      ________________________________ 
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NOTE per la presentazione della domanda, essa dovrà contenere pena l’esclusione:  
 

1) i dati personali dello studente 

2) certificazione ISEE 

3) l’eventuale certificazione linguistica posseduta 

4)  la firma dello studente e la firma del genitore o del tutore legale 

5)  l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 
6) L’istanza, compilata in ogni sua parte, deve essere consegnata all’ufficio Protocollo entro le ore 12:00 del 30 

gennaio 2020 
7) Per la compilazione definitiva della graduatoria potrà essere effettuato, se ritenuto necessario, un colloquio 

motivazionale 
8) La graduatoria di merito sarà pubblicata sul sito web della scuola entro il mese di Febbraio 2020 

 

NOTE per la graduatoria 

9) La presenza di sanzioni disciplinari potrà rappresentare motivo di esclusione. 

10) Tutti gli studenti che hanno già partecipato a programmi di studio e stage all’estero saranno messi in coda alla 

graduatoria; 

11) Gli studenti che non avranno tutte le materie sufficienti alla fine del trimestre 2019/2020 saranno messi in coda 

alla graduatoria; 

 
 

 

Firenze, ______________________ 

                                                       
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Dott.ssa Laura Lozzi) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993 

  

Da compilarsi a cura della Commissione Progetto di scambio 

Alunno/a __________________________________________________________________________  

Totale punteggio  ___________________________________________________________________  

Eventuale Colloquio motivazionale _____________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  
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ALLEGATO “C” 
Decalogo dello scambio 
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