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Oggetto scambio culturale Italia - Olanda anno scolastico 2015/2016
 Ringraziamento

 
Gent.ma Sig.ra Preside,
Le scriviamo a nome dei genitori degli alunni delle classi seconde che hanno  
partecipato allo scambio culturale Italia - Olanda.
Desideriamo ringraziare le professoresse Antonella Leoni e Tiziana Vallocchia per 
l’organizzazione del progetto; in particolare ci preme sottolineare la cura, la 
dedizione e il tempo che hanno dedicato per la buona riuscita dello scambio culturale 
Italia - Olanda e per l’attenzione mostrata nei confronti dei ragazzi.
Un doveroso ringraziamento va anche a Lei, Signora Preside, e a tutto il personale 
dell’Istituto che ha reso possibile che i nostri figli vivessero al meglio questa 
esperienza.
Sia la settimana di permanenza dei ragazzi olandesi in Italia quanto quella dei nostri 
ragazzi in Olanda si sono svolte infatti nel migliore dei modi, grazie al lavoro di 
preparazione, svolto precedentemente, delle attività intra ed extrascolastiche e alla 
presenza costante delle professoresse.
Per noi e per i nostri ragazzi è stata un’esperienza assolutamente positiva: i ragazzi 
hanno potuto confrontarsi con realtà e culture diverse dalla nostra e noi genitori 
siamo stati molto lieti di poter accogliere i ragazzi olandesi e di poter in qualche 
modo partecipare all’esperienza dello scambio.
Riteniamo che queste esperienze, al di là dell’indubbio valore aggiunto che danno al 
percorso scolastico, possano rappresentare lo stimolo ed il punto di partenza per  i 
nostri ragazzi a costruire e vivere una società del futuro sempre più orientata verso il 
pluralismo culturale.
Purtroppo queste esperienze non sono così frequenti nella scuola italiana, ma è 
proprio grazie all’impegno di insegnanti come le professoresse Leone e Vallocchia 
che i nostri figli hanno la possibilità di crescere come cittadini d’Europa e del mondo.
Noi tutti ci auguriamo che il progetto di scambio culturale possa continuare e 
ripetersi negli anni e che non manchino i fondi necessari per finanziare questa realtà, 
fonte di sicuro arricchimento per i nostri ragazzi, futuro del nostro Paese.

Cordiali saluti

I genitori dei ragazzi dello scambio Italia-Olanda




