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Comunicazione n. 32       Fondi, 11 ottobre 2021 
 

A tutti gli alunni 
A tutti i genitori 

Ai diretti collaboratori del DS prof.ssa Di Fazio Tiziana e Parisella Maria Grazia 
Ai docenti di Educazione fisica 

Alla referente del progetto di scambi culturali prof.ssa Paola Cavaiola 
AL Dipartimento di lingua inglese 

Alla Funzione strumentale PTOF prof.ssa 
Antonella Casaburi    
A tutto il personale della scuola  

  
Al sito web (comunicazioni DS) 

DSGA 
Registro elettronico 

 
 
Oggetto: scambi culturali con la Polonia 17-24 ottobre 2021 

 
Nella settimana che va dal 17 al 24 ottobre 2021 la nostra scuola avrà il piacere di ospitare, a seguito di un accordo siglato tra il 
Pacinotti e l’istituto “W. Anders” di Chelm, un gruppo di 19 studenti polacchi, che soggiorneranno presso le famiglie di alcuni 
nostri alunni. Gli studenti saranno accompagnati da tre docenti. 
 
Il progetto,  in continuità con il più ampio impegno che vede da anni la nostra scuola attiva nell’ambito degli scambi culturali con 
diversi Paesi europei (Germania, Spagna, Belgio, Montenegro), rappresenta anche la ripresa di un’attività prevista nel nostro 
Piano dell’offerta formativa (progetto Europe: yesterday, today, tomorrow) e, perché possa avere il successo che merita, dovrà 
necessariamente coinvolgere  l’intera comunità scolastica del nostro istituto.  
Sono previsti momenti di incontro a scuola, escursioni e visite culturali sul territorio fondano e nei paesi limitrofi, piccoli 
momenti conviviali, incontri ufficiali con le Autorità locali. 
Alcuni studenti della nostra scuola saranno più direttamente coinvolti, in quanto partners del paese accogliente: tali studenti, di 
cui la prof.ssa Cavaiola fornirà l’elenco ai singoli coordinatori di classe e alle docenti mie dirette collaboratrici, saranno 
esonerati dalle lezioni in classe nei giorni 18-22 ottobre, in quanto impegnati a scuola con la delegazione polacca per lo 
svolgimento delle attività previste dal progetto. 
 
Le attività del progetto di scambi si terranno in palestra, per garantire il necessario distanziamento dettato dall’emergenza 
sanitaria ancora in corso. 
Per tale ragione, le attività di educazione fisica previste per la settimana didattica 18-22 ottobre dovranno svolgersi 
prevalentemente in classe, privilegiando eventualmente le attività teoriche connesse con il modulo di educazione civica. 
Una eventuale diversa organizzazione, compatibile con il distanziamento, potrà essere concordata tra i singoli docenti di 
educazione fisica e i miei diretti collaboratori. 
 
Il tema della cittadinanza europea è tra quelli che la nostra scuola ha deciso di approfondire già da tempo, anche in continuità 
con il progetto “Scuola ambasciatrice del Parlamento europeo”. 
Auspico, pertanto, la massima collaborazione da parte di tutti. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla prof.ssa 
Cavaiola. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Gina Antonetti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art.3 c. 2 D.lvo  39/93 


