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Oggetto: Ospitalità studenti USA – “Progetto High School Portsmouth” 

 

Si informa che questa Istituzione scolastica, come da Progetto High School Portsmouth, riceverà la visita 

di un gruppo di 15 studenti e studentesse americane, tra i 15 e i 18 anni, e dei loro docenti accompagnatori.  

Gli studenti frequenteranno alcune delle attività didattiche presso il nostro Liceo.  

Al fine di promuovere una maggiore integrazione nella nostra comunità, cerchiamo famiglie disponibili ad 

offrire ospitalità ai giovani americani che saranno ad Ostia nel periodo tra il 22 Febbraio e il 03 Marzo 2019.  

Per motivi logistici viene preferita l’area di Ostia Lido e Ostia Antica. 

Fiduciosi nella vostra attenzione a cogliere l’opportunità che tale presenza può dare in famiglia, vi 

invitiamo ad indicare la disponibilità, o a richiedere ulteriori informazioni, alla Prof.ssa Michela Franzi 

all’indirizzo email:  m.franzi@liceolabriola.it entro il prossimo 8 Dicembre. 

Per coloro che già da ora fossero disponibili ad offrire l’accoglienza, viene chiesto di compilare ed inviare 

il modulo allegato per meglio valutare la possibilità di abbinamento tra famiglie e studenti.  

La compilazione e l’invio del modulo non sono vincolanti. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Rejana Martelli 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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Modulo di disponibilità 

 

Nome e cognome studente: ____________________________________________ 

Classe frequentata: ___________________________________________________ 

Indirizzo abitazione: ___________________________________________________ 

Mail genitore: ________________________________________________________ 

Mezzo utilizzato per raggiungere scuola: ____________________________________ 

Animali in casa: _______________________________________________________ 

Disponibilità ad ospitare (indicare):  1 ragazzo  1 ragazza 2 ragazzi  2 ragazze 

Preferenza ad ospitare studenti vegetariani (Indicare):   si  no indifferente 

Eventuali informazioni o richieste: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 

 


