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Circolare n. 128       Verona, 8 novembre 2019. 

 

Alle Alunne e agli Alunni 

delle classi terze 

 

 

e p.c.  ai Genitori 

delle Alunne e degli Alunni 

delle classi terze 

 

ai Docenti 

 

al Direttore S.G.A. 

 

al Personale A.T.A. 

 

 

 

OGGETTO: Scambio culturale con “Rolling Meadows” High School di Chicago 

(U.S.A.). 

 

Si informano gli Alunni, i Genitori e i Docenti delle classi terze che la Rolling Meadows 

High School di Chicago (U.S.A.) ha chiesto di poter effettuare uno scambio con il 

nostro liceo. Il periodo proposto è indicativamente per gli Studenti italiani a Chicago 

nei primi dieci giorni di settembre 2020, per gli Studenti americani a Verona nel marzo 
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2021. 

Lo scambio è per le attuali classi terze e comporta l'ospitalità dei nostri Studenti nelle 

famiglie statunitensi e viceversa. Gli Studenti vivranno così un'esperienza nella 

famiglia corrispondente frequentando al mattino le lezioni e facendo escursioni al 

pomeriggio. Tutte le spese sono a carico delle famiglie ospitanti sia americane sia 

italiane. 

Ogni Studente italiano dovrà pagare il volo andata e ritorno per Chicago (il costo si 

aggira sui 700,00 € ÷ 1000,00 €) e deve essere munito di passaporto e di visto validi. 

Il gruppo sarà composto al massimo da 15 Studenti: pertanto, qualora pervenissero 

iscrizioni in numero maggiore, si renderebbe necessaria una selezione dei partecipanti 

che avverrebbe in base alla classe (almeno uno Studente per classe) e alla media 

scolastica dell'anno precedente. 

Chi fosse interessato a questa esperienza deve iscriversi esclusivamente on line 

tramite il registro elettronico entro le ore 23:59 del giorno 

sabato 30 novembre 2019. 

Per effettuare tale iscrizione gli Studenti interessati e i loro Genitori (ovvero le persone 

esercenti la potestà genitoriale) dovranno aderire alla presente circolare: in dettaglio, 

essi dovranno 

1. accedere, con le loro credenziali, alla bacheca web e, 

2. una volta visualizzato il dettaglio della presente circolare ("Dettaglio 

comunicazione"), 

3. premere e il pulsante "Conferma" posto a sinistra della dicitura "Per questa 

comunicazione è richiesta un'adesione". 

Da ultimo, ai fini della partecipazione alle attività, anche future, dello scambio 

culturale con “Rolling Meadows” High School di Chicago (U.S.A.) , si richiede che 

ciascuno Studente e ciascun Genitore (ovvero una persona esercente la potestà 

genitoriale) esclusivamente tramite il registro elettronico, prenda visione 

dell'informativa e inoltre dia il proprio consenso al trattamento, relativo alle attività 

dei dello scambio culturale con “Rolling Meadows” High School di Chicago (U.S.A.), dei 

dati personali conferiti per l’scrizione e la partecipazione (art. 13 Regolamento UE 

2016/679): si sottolinea che tale trattamento prevede il trasferimento negli U.S.A. dei 

suddetti dati. 

A tale scopo, nuovamente, in dettaglio essi dovranno 

1. accedere, con le loro credenziali, alla bacheca web, 

2. prendere visione del dettaglio dell’informativa (cliccando su "Dettaglio 
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comunicazione") e, 

3. per dare il proprio assenso al trattamento dei dati secondo l’informativa, 

premere il pulsante "Conferma" posto a sinistra della dicitura "Per questa 

comunicazione è richiesta un'adesione". 

Gli interessati potranno rivolgersi per ulteriori informazioni alla prof.ssa Martina 

Salvagno, Docente responsabile dello scambio. 

 

Distinti saluti. 

 

La Docente referente del Progetto 

prof.ssa Martina Salvagno 

 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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