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Circolare n.  29                      Garbagnate M.se, 8/10/2022 
AGLI  STUDENTI delle  
CLASSI QUARTE  
e  ai docenti di Lingua Inglese  

Oggetto: Camp estivi Rotary.  
  
Il Rotary Club di Garbagnate Milanese offre agli studenti delle classi quarte la possibilità di partecipare ad un 
“Camp estivo” di 2 settimane in un Paese della Comunità Europea o in alcuni Paesi extra-europei.  
Lo scopo è quello di consentire ai ragazzi di venire a contatto con la cultura di altri Paesi, ospiti di famiglie e/o 
strutture rotariane.  
  
Possono partecipare 8/10 studenti, divisi tra il Russell e il Fontana,  individuati secondo i criteri del merito 
(curriculum scolastico e/o reddito) tra coloro che fanno richiesta di partecipazione al Camp.  
   

I partecipanti individuati, nel caso decidano di partecipare al camp, dovranno versare all'organizzazione 
(Rotary Youth Exchange)  la quota di partecipazione (450 €).  

  
Il Rotary Club, inoltre,  premia due studenti meritevoli (uno del liceo Russell e uno del liceo Fontana), 
assumendosi l’onere del costo della quota di partecipazione.  
 
Per informazioni rivolgersi alle prof.sse Fretto (Russell), Chiappini (Fontana) o consultare il sito 
https://www.rotaryyouthexchange2041.it/camp.html 
 

Gli studenti interessati devono segnalarlo entro venerdì 21 ottobre consegnando il tagliando allegato 
- in Segreteria didattica (al Liceo Russell)   
- in segreteria didattica (il sabato al Liceo Fontana) oppure alla prof.ssa Chiappini (al Liceo 

Fontana)  
  
La Presidenza comunicherà al Rotary i nominativi degli studenti interessati che, con i loro genitori, saranno 
invitati a una serata di presentazione dei camp venerdì 4 Novembre alle ore 21 presso il Centro 
Salesiano di Arese. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

     (prof.ssa Giuseppina Pelella)   

 

✁da consegnare entro venedì 21 ottobre………………………………………  
 

Il/la sottoscritto/a, genitore dell'alunno/a ................................................................................ 

classe ................ presenta richiesta per la partecipazione del/la proprio/a figlio/al Camp estivo 

organizzato dal Rotary Club.  

Data  .......................                                                     Firma............................................. 

In caso di firma di un solo genitore, ci si dichiara consapevoli delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni 

non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, e si DICHIARA di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle 

disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di 

entrambi i genitori. 
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