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Circ. n.   206                                                                                                            Venezia, 24 novembre 2021 

 

Agli studenti delle classi seconde, terze e quarte dell’Istituto 

Ai docenti delle classi seconde, terze e quarte dell’Istituto 

 

 

 

Oggetto: candidatura per il secondo quadrimestre presso il Liceo Marconi di New York 

 

 

Il Liceo Marconi di New York, www.lascuoladitalia.org, è un Liceo Scientifico parificato bilingue dove gli 

studenti possono seguire il percorso ministeriale italiano combinandolo agli insegnamenti del percorso di 

scuola superiore americano. 

Il Liceo Marconi accoglie già due studenti dell’Istituto Benedetti-Tommaseo per il primo quadrimestre; altri 

studenti sono stati selezionati per frequentare là il secondo quadrimestre. 

 

Il Liceo Marconi offre ora alle scuole che come l’IIS Benedetti-Tommaseo appartengono alla Rete CertiLingua 

del Veneto la possibilità di accogliere un altro studente nel secondo quadrimestre. 

La proposta è intesa per una studentessa/uno studente del 2^, 3^, 4^ anno dei nostri indirizzi liceali, con ottimo 

profitto e buona conoscenza dell’inglese. Il Marconi può coprire le spese di iscrizione, mentre viaggio, vitto, 

alloggio, assicurazione sanitaria, visto sono spese a carico delle famiglie. 

 

Le famiglie interessate possono inviare un’e-mail alla prof.ssa Travaini al contatto 

travaini.elena@benedettitommaseo.org. 

La professoressa potrà inviare loro informazioni più dettagliate e l’invito ad un incontro informativo con il 

Liceo Marconi fissato per Venerdì 26 Novembre ore 17 su Zoom. 

 

Seguirà la formalizzazione delle candidature entro il 6 Dicembre. La selezione dei candidati è a cura del Liceo 

Marconi. Il risultato della selezione sarà comunicato entro il 13 Dicembre. 

 

 

Il docente referente       Per il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Elena Travaini      Prof. Vincenzo Linea, collaboratore vicario 
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