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Circolare n. 10/16 

 

Lecce,  20  gennaio 2016  

                Ai Docenti Coordinatori 
Agli Studenti 

                       Al sito Web dell’Istituto 
                           SEDI DI LECCE E DI SQUINZANO 

 

 

OGGETTO: Soggiorni brevi all'estero - Rotary Lecce Sud - Precisazioni 

 

 
       Ad integrazione e parziale rettifica della circolare N. 6/16 del 18 gennaio u.s. relativa al 

programma di scambio interculturale proposto dal Rotary Lecce Sud si precisa quanto segue: 

 -  La durata dello scambio è soggetta all’accordo tra le due famiglie, generalmente di 3-6 settimane 

in ognuno dei due Paesi, ma tale durata può subire variazioni in base ad accordi o necessità delle 

due controparti. Lo scambio deve essere posizionato durante le rispettive vacanze scolastiche per 

permettere ai due giovani di conoscersi e condividere tempo ed esperienze. 

 - Tendenzialmente gli scambi avvengono con Paesi Europei, USA e Canada, ma interessanti 

opportunità si possono avere con paesi quali Turchia, Messico, Brasile, Argentina, Taiwan, Sud 

Africa. 

 -  Il Rotary offre un servizio completo di organizzazione, di abbinamento delle famiglie e di 

assistenza, sia per gli studenti italiani che decidono di trascorrere un periodo all'estero, sia per le 

famiglie italiane che desiderano ospitare un ragazzo straniero in casa propria. 

 -  Per partecipare al programma oltre alla quota di rimborso spese per l'iscrizione (circa 400 euro) 

sono a carico del candidato le spese di viaggio e la stipula dell'assicurazione obbligatoria, conforme 

ai requisiti del Rotary International per gli scambi di studio. 

 

mailto:leis046004@istruzione.it
http://www.liceovirgilio.gov.it/


  
Pag. 2 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Liceo “Virgilio – Redi” 

 

 -  Qualora questa assicurazione non venga fornita dal distretto ospitante (da verificare una volta 

ottenuto l'abbinamento) sarà necessario stipularla prima della partenza sul sito del broker 

assicurativo convenzionato 

       http://www.larizzaconsulting.it/Rotary-YEP/YEP-Insurance-Youth-Exchange-Program.Kl 

   Si allega alla presente l’informativa completa sul programma ed il modulo di adesione da 

compilare e da far pervenire via mail, in tempi brevissimi, a: 

leonep066@gmail.com 

 

 

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                          Prof. Dario  CILLO 

 

 

 

http://www.larizzaconsulting.it/Rotary-YEP/YEP-Insurance-Youth-Exchange-%20Program.kl
http://www.larizzaconsulting.it/Rotary-YEP/YEP-Insurance-Youth-Exchange-%20Program.kl

