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Prot. n.                      Milano, 12 novembre 2018  

Circ. n. 69 
 

Agli Studenti  
Ai Genitori  

Ai Docenti  
Ai Docenti e tutor dell’Alternanza Scuola Lavoro 

 
  

OGGETTO: CONVEGNO: “IEW-International Education Week 2018: Benefits of 

International Education through the Student Mobility Program” 

 

Si informano gli studenti del triennio, ed in particolare quelli di quarta e quinta classe, 

e i docenti che venerdì 16 novembre alle ore 16.00, presso l’Aula Magna 

dell’Istituto Carlo Tenca di Milano, ingresso da Piazzale Biancamano, si terrà il 

convegno informativo: “IEW-International Education Week 2018: Benefits of 

International Education through Students Mobility Programs”.  

L’incontro è promosso dal Dipartimento di Stato Americano e dal Council of Ministers 

of Education Canadese in collaborazione con WEP, organizzazione internazionale 

per la promozione degli scambi culturali e linguistici nel mondo, il Consolato 

Generale degli Stati Uniti di Milano, l’Ambasciata del Canada di Roma e la 

Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro di Regione Lombardia. 

L’evento, organizzato in occasione della “International Education Week”, ha lo 

scopo di porre l’attenzione sull’importanza della mobilità studentesca all’estero al fine 

di permettere agli studenti di avere una formazione e una preparazione migliore: non 

solo per quanto riguarda l’apprendimento di una lingua, ma anche l’esperienza di vita 

che solo il confronto con una diversa realtà può offrire.  

I contenuti del Convegno verteranno su: costruzione di una carriera internazionale, 

come quella diplomatica, l’importanza del visto di studio in USA e Canada, la 

procedura per ottenerlo; studenti americani e internazionali in Italia, le testimonianze 

degli studenti italiani rientrati dall’esperienza in USA e Canada, le borse di studio e il 

progetto “Dote Scuola-Componente Merito” di Regione Lombardia dedicato agli 

studenti dell’ultimo anno di scuola superiore. 
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All’incontro interverranno il Dirigente Scolastico del Liceo, Prof. Mauro Zeni, il Console 

Abdel Perera del Consolato Generale degli Stati Uniti di Milano e i delegati 

dell’Ambasciata Canadese di Roma e di Regione Lombardia. Trattandosi di un 

seminario di due ore di formazione in aula con addetti ai lavori, la partecipazione al 

convegno verrà ritenuta valida ai fini dell’Alternanza Scuola-Lavoro e verrà 

conteggiata come due ore di progetto di Alternanza. Inoltre, per i partecipanti al 

convegno verrà rilasciato un attestato di partecipazione ufficiale di valore curricolare. 

 

Il convegno inoltre ospiterà in avvio una performance dal vivo di musica jazz eseguita 

dagli allievi e dai docenti dell’indirizzo musicale.  

Si invitano pertanto studenti e docenti interessati a partecipare e parimenti si invitano 

i docenti e tutor dell’alternanza scuola lavoro a darne piena informazione agli studenti 

in classe.  

 

 

                                   

  Il Dirigente scolastico 

  prof. Mauro Agostino Donato Zeni 
File firmato digitalmente 
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