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Com. 11/mp                      Codogno, 11 settembre 2019 

Agli studenti  

Ai genitori del liceo Novello 

E p.c. Ai docenti 

Al personale ATA 

Sito web 

Oggetto: Progetto ERASMUS KA2- Accoglienza studenti dei Paesi partner 

Si comunica che nella settimana dal 4 al 12 ottobre p.v., il liceo Novello ospiterà – nell’ambito del progetto 

Erasmus ‘The Key to Sucess: Soft Skills’, le delegazioni di studenti e insegnanti provenienti da  

Barreiro (Portogallo) - dal 14 al 12 ottobre 4 ragazze 2 ragazzi 

Dubrovnik (Croazia) – dal 6 all’11 3 ragazzi e 5 ragazze 

Tekirdag (Turchia) – dal 6 al 12 ottobre.  2  ragazze e 6 ragazzi 

Poiché il progetto prevede l’ospitalità nelle famiglie, si richiede disponibilità ad accogliere uno o più 

studenti nella propria casa. La lingua di comunicazione è l’inglese. Non si tratta solo di offrire alloggio, ma di 

vivere  una vera e propria esperienza di formazione culturale e amicizia.  

Gli studenti  delle delegazioni straniere frequentano le classi terza e quarta dei licei di Tekirdag (Namik 

Kemal Lisesi), Durovnik (Ekonomska i trgovačka škola), Barreiro Escola Secundária Augusto Cabrita, 

trascorreranno parte della settimana al Novello per attività inerenti il progetto e i rimanenti giorni saranno 

impegnati in escursioni e visite.  
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Alle famiglie ospitanti è richiesto un minimo impegno che verrà ripagato con la possibilità di parlare una 

lingua straniera, conoscere nuove culture  e incontrare nuovi amici. Il progetto culminerà con una serata di 

festa organizzata al Novello  per ringraziare le famiglie ospitanti.   

Per adesioni e ulteriori informazioni rivolgersi alle prof.sse Ferrari Aggradi e Bulle’ entro e non oltre il 20 

settembre p.v. tramite mail 

isabella.ferrariaggradi@liceonovello.edu.it  

antonietta.bulle@liceonovello.edu.it  

 

La referente del progetto       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Isabella Ferrari Aggradi          Valentina Gambarini 
                      firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                                                                  ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 
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