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Boston. Scambio culturale

La Prof.ssa Langerfeld, docente di inglese, e la Prof.ssa Da Ronch, docente di matematica e fisica,
organizzano uno scambio culturale/linguistico con la Wakefield High School di Wakefield, una
piccola città a circa 30 minuti a nord di Boston. Lo scambio è rivolto ad un massimo di 20 alunni
delle attuali terze classi che abbiano uno spiccato interesse per le materie d’indirizzo e che sentono
la necessità di migliorare le conoscenze della lingua inglese e della cultura americana attraverso
un’esperienza vissuta in famiglia.
Il programma prevede dieci giorni in famiglia a Wakefield, con escursioni a Boston, e tre notti e
quattro giorni a New York in albergo.
Le attività a Wakefield/Boston prevedono due workshop al MIT, la visita a Harvard, al Senato, al
Boston Museum of Fine Art e/o Isabella Stewart Gardner Museum, l’Acquario e whale watching. A
New York si prevede la visita al MOMA, al Guggenheim, l’Empire State Building/Rockefeller
Center, e la Makerfaire il 1 ottobre.
Sono da ritenersi requisiti essenziali l’impegno scritto della famiglia, la disponibilità ad accogliere
uno/a studente/essa americano/a ad aprile 2017.
Si prevede di partire per Boston/Wakefield il 17 settembre, di partire per New York in pullman di
linea la mattina del 29 settembre con rientro a Roma il 2/3 ottobre.
I costi previsti per il volo e i pernottamenti a New York si aggirano intorno a Euro 1.500 ed è
previsto il pagamento di un acconto entro il 10 giugno per bloccare i voli.

Chiunque fosse interessato deve far pervenire alla Prof.ssa Langerfeld il consenso firmato dai
genitori e la propria lettera motivazionale entro il 25 maggio. Sarà organizzato un incontro con gli
alunni ed i genitori scelti entro la fine di Maggio.
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