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Circolare n. 25       Garbagnate M.se      04/10/2022 

         Alle Famiglie 
Agli Studenti 
Ai Docenti 

         Al Personale ATA 
         AL DSGA 
         Al Sito web d’istituto 
 

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FAMIGLIE AL PROGETTO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

Nell’intento di promuovere una dimensione internazionale dell’istituto, il Russell-Fontana si impegna ad 

implementare durante l’anno scolastico 2022-2023 un progetto finalizzato allo scambio di buone pratiche e 

all’insegnamento collaborativo tra docenti italiani e americani. 

Il progetto ‘Utah’, basato su un protocollo di intesa tra l’Università di Bergamo, una rete di scuole della 

Lombardia e la facoltà di scienze applicate della Utah State University, prevede il soggiorno di giovani 

docenti presso le scuole secondarie di secondo grado della Lombardia, per un’esperienza di tirocinio nelle 

materie scientifiche, nelle quali i tirocinanti stanno conseguendo l’abilitazione all’insegnamento.  

Nel periodo 19 marzo - 22 aprile 2023 due neo-docenti americani collaboreranno con i docenti delle 

materie scientifiche che aderiscono al progetto, insegnando insieme in classe alcuni argomenti del 

programma concordati. Le classi quinte saranno privilegiate in questa esperienza per supportare 

l’erogazione di lezioni in modalità CLIL (contenuti veicolati in lingua straniera). Per il nostro istituto si tratta 

di una preziosa opportunità per ampliare gli orizzonti culturali, aprirsi a nuove dimensioni professionali, 

potenziare le competenze comunicative di docenti e di studenti in lingua inglese. 

Le famiglie interessate e disponibili ad ospitare uno dei due neo-docenti (un ragazzo e una ragazza) sono 

invitate a manifestare la loro disponibilità ad aderire al progetto, scrivendo alla referente del progetto, 

prof.ssa Paola Martini, entro lunedì 10 ottobre 2022. E’ previsto un rimborso spese da parte dell’ateneo 

americano. 

Email: p.martini@russell-fontana.edu.it 

La Dirigente 
Prof.ssa Giuseppina Pelella 

Firmato digitalmente 
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