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Agli studenti delle classi terze
Ai Genitori degli Studenti iscritti alle classi terze
Ai docenti delle classi terze
al sito web
tutte le sedi
Oggetto: incontro con rappresentanti WEP per mobilità studentesca internazionale
Si comunica che, in relazione all’implementazione dell’Offerta Formativa dell’IIS “A. Meucci”, in data 4 ottobre p.v. si
terrà un incontro con i rappresentanti dell’associazione WEP (World Education Program) relativo alla mobilità studentesca
internazionale.
WEP è leader internazionale nell’organizzazione di programmi linguistici, scolastici e vacanze studio all’estero per giovani
studenti, ospitati in famiglie selezionate.
I programmi scolastici all’estero (trimestre, semestre o anno all’estero) hanno l’obiettivo di fornire allo studente una
formazione internazionale, che permetta loro di maturare e confrontarsi con culture diverse e di approfondire una lingua
straniera. Gli studi all’estero ,durante il quarto anno di scuola secondaria di II grado, sono riconosciuti dal MIUR. WEP
sarà al fianco delle famiglie e delle scuole durante tutto il percorso. I programmi WEP non vincolano all’ospitalità di uno
studente straniero.
L’organizzazione incontrerà gli studenti delle classi terze dell’IIS “A. Meucci” in base alla scansione oraria di seguito
esplicitata:
- ITT : classe 3B dalle 08.30 alle 08.55
- Liceo di Bassano: classe
classe
classe
classe
classe

3B dalle 09.00 alle 09.25
3F dalle 09.25 alle 09.50
3C dalle 10.10 alle 10.35
3A dalle 10.35 alle 11.00
3E dalle 11.00 alle 11.25

- Liceo di Ronciglione: classe 3A dalle 12.15 alle 12.40
classe 3B dalle 12.40 alle 13.05
classe 3E dalle 13.05 alle 13.30
Durante l’incontro i docenti, che si troveranno in classe secondo l’orario delle lezioni, resteranno in aula a supporto del
referente WEP.
Si ringrazia per la collaborazione.
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