
Delibera n.7 del 13-9-2017  

Oggetto-Progetto EDU CHANGE 2018.Determinazioni 

 

                                      IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Atteso che nell'ambito dell'Istituto l'apprendimento e l'approfondimento della 

conoscenza delle lingue straniere è una priorità  

Considerato che l'associazione AIESEC Italia con sede legale a Milano  e riferimento 

in ambito regionale con il Comitato Locale di Trieste con sede in Piazzale Europa 1,  

promuove ed attua il progetto Edu Change che prevede l'accoglienza di studenti 

universitari appositamente selezionati  da impegnare,  in termini volontari per periodi 

di sei settimane  all'interno di Istituti scolastici, in affiancamento ai docenti, per la 

divulgazione della cultura dei Paesi di origine e l'approfondimento disciplinare con 

l'utilizzo delle lingue straniere 

Atteso che l'attuazione di tale progetto è  caldeggiata dal MIUR, Direzione Generale 

per gli Ordinamenti Scolastici e la valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione 

Ritenuto di aderire al progetto  in quanto costituisce una opportunità per ampliare ed 

innovare l'offerta formativa promuovendo, nel contempo, la sensibilizzazione verso 

le tematiche della interculturalità e lo sviluppo delle competenze linguistiche degli 

studenti 

Ritenuto altresì di regolare con apposita convenzione i rapporti con l'associazione 

proponente e di demandare al Dirigente Scolastico la definizione e sottoscrizione 

della stessa 

Visto l'art.10 del DLgs 297/1994 

Su proposta della Giunta Esecutiva con voti  unanimi  espressi in modo palese 

 

                                                   D E L I B E R A 

 

A) Di aderire al progetto EduChange promosso dall'associazione AIESEC Italia 

      per l'ampliamento e la innovazione della offerta formativa dell'Istituto, con la  

      sensibilizzazione per le tematiche interculturali e lo sviluppo delle  



            competenze linguistiche degli studenti, mediante l'impiego  di studenti 

       universitari volontari appositamente selezionati e formati; 

B) Di subordinare l'attuazione dello stesso alla individuazione di n. 3 posti di 

ospitalità per i volontari coinvolti, attualmente in corso di reperimento; 

C) Di regolare i rapporti con l'associazione proponente AIESEC Italia-Comitato 

Locale di Trieste con la stipula di una apposita convenzione e di incaricare il 

Dirigente Scolastico per la definizione, approvazione e sottoscrizione della 

stessa. 

D) Di approvare il concorso nella spesa per l'attuazione del progetto  per un 

importo complessivo di Euro 450,00 + IVA, da quantificare in relazione alle 

modalità operative di ospitalità dei volontari che saranno individuate con 

riferimento all'Aggregato A02 del Programma Annuale 2017 ; 

 

E)  Di dichiarare il presente atto  immediatamente eseguibile 


