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Rimini, 11 gennaio 2020 

 

Agli studenti delle classi quarte  

Ai genitori                                                                                

Ai Docenti delle classi quarte 

 

 

Circolare n.226 

 

Oggetto: Esperienze all'estero in collaborazione con le associazioni di emigrati emiliano-romagnoli. 

Manifestazione di interesse. 

  

Nell'anno scolastico in corso il Valturio ha organizzato, per alcuni studenti delle classi quinte, delle 

esperienze all'estero in collaborazione con la Consulta degli Emiliano-Romagnoli emigrati nel mondo e le 

relative associazioni presenti in vari Paesi.  

Tale progetto ha consentito agli studenti coinvolti di vivere delle significative esperienze professionali e 

culturali a Madrid, Toronto e Shanghai, incontrando i nostri connazionali emigrati e visitando aziende ed 

enti di notevole levatura come Technogym, Fabbri 1905, Lamborghini, Eni, DMZ incubator, University of 

Toronto. 

Il Valturio intende rinnovare tali iniziative anche per il prossimo anno scolastico, per gli studenti che 

frequenteranno la classe quinta, prevedendo le esperienze come di seguito indicato: 

Periodo: settembre/ottobre 2020 

Durata soggiorno: 9/10 giorni 

Destinazioni: Shanghai (Cina), Toronto (Canada), Chicago (USA) 

Quota di partecipazione individuale prevista: 1500 euro circa 

Servizi inclusi nella quota: volo A/R, pernottamento, visto, assicurazione annullamento, medica, bagaglio. 

 

Sulla base di quanto sopra e al fine di produrre preventivi precisi, si chiede di esprimere la volontà di 

consentire al proprio figlio/a di partecipare al progetto, compilando e sottoscrivendo il prospetto di sotto 

riportato.  

Si precisa che l'Istituto organizzerà le esperienze di cui sopra in presenza di un congruo numero di 

partecipanti per tutte le destinazioni previste e che solo dopo la produzione di un preventivo definitivo e il 

versamento di un acconto (presumibilmente nel mese di marzo) l'adesione diverrà impegnativa. Tuttavia, 



proprio per poter produrre un preventivo attendibile, si chiede di fornire la preferenza solo se realmente 

interessati. 

Nelle prossime settimane genitori e studenti che hanno manifestato interesse, verranno convocati per 

ulteriori dettagli. 

Si precisa anche che la scuola parteciperà ad un bando previsto per tali esperienze di cui alla Legge 

Regionale n.5/2015 e, nel caso di assegnazione del contributo, metterà a disposizione tali risorse agli 

studenti meritevoli per profitto e con documentate difficoltà economiche. 

 

Il Dirigente Scolastico 

             Prof.ssa Daniela Massimiliani 
        Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 

            ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
I rappresentanti di classe avranno cura di raccogliere e consegnare in Vicepresidenza il presente 

tagliando entro venerdì 17 gennaio 2020. 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________ genitore dell'alunno/a 

_____________________________________frequentante la classe _________ relativamente alla circolare 

n. 226 con oggetto "Esperienze all'estero in collaborazione con le associazioni di emigrati emiliano-

romagnoli. Manifestazione di interesse." 

dichiara 

 di NON essere interessato all'iniziativa 

 

 di essere interessato all'iniziativa per la/e seguente/i destinazione/i 

 

Shanghai (Cina)  

  

Toronto (Canada)  

  

Chicago (U.S.A.)  

 

(indicare nella casella una o al massimo due preferenze, riportando "1" per la destinazione di maggiore 

interesse ed eventualmente "2" per una destinazione alternativa qualora la prima scelta divenisse 

indisponibile). 

La presente costituisce mera manifestazione di interesse. L'adesione al progetto diverrà definitiva a seguito 

sottoscrizione preventivo definitivo e versamento dell'acconto. 

 

Rimini, _____________      Firma ____________________________________________ 


