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Circolare n.             del  15 febbraio 2014 

AGLI ALUNNI DEL TRIENNIO 
 

Si porta a conoscenza degli studenti in indirizzo l’opportunità di scambio culturale con gli Stati 
Uniti di seguito descritta.  
 
Dodici studenti provenienti da tutta la Sicilia, assieme a due insegnanti, potranno partecipare 
alla selezione per  il programma “ Youth Leadership Program” (Programma di Leadership per 
Giovani)  che si terrà a partire dal 17 Maggio fino al 8 Giugno nello stato americano del 
Delaware, e che comprenderà anche diverse visite a Washington DC.  
 
Il programma, della durata di tre settimane, è gratuito; il governo statunitense, infatti, 
provvederà a coprire tutti i costi di partecipazione ( volo internazionale da e per gli USA; costi 
di orientamento; costi del viaggio a Napoli per i colloqui per il visto; spese sanitarie; costi per il 
visto e per le attività di scambio negli Stati Uniti, inclusi il vitto e l’alloggio) 
 
La scadenza per la presentazione delle domande è il 28 Febbraio 2014. 
Le principali tematiche su cui verterà il programma YLP per la  Sicilia sono l’educazione civica, 
le iniziative in favore della comunità, capacità di leadership  e leadership ambientale.  
I partecipanti vivranno con famiglie americane per la maggior parte della durata dello scambio 
e, oltre ad essere impegnati in seminari sulle tematiche già descritte, visiteranno le scuole 
locali e le associazioni per la comunità, pianificheranno progetti per lo sviluppo e saranno 
coinvolti nelle attività culturali locali assieme ai loro giovani colleghi statunitensi.  
 
I partecipanti torneranno a casa con dei piani di azione affinché possano portare la loro 
esperienza di scambio nelle loro comunità sotto forma di una vasta gamma di progetti per il 
servizio alla stessa. 
 
Requisiti per la selezione 
 
Saranno ammessi alla selezione gli studenti che saranno in possesso dei seguenti  requisiti: 

 essere cittadino italiano e residente in Sicilia. 
 Avere tra i 15 e i 18 anni alla data del 17 Maggio. 
 Avere un’ottima conoscenza della lingua inglese. 
 Dimostrare di avere un buon rendimento scolastico,  attitudine alla leadership, 

interesse e impegno verso i servizi per la  comunità e le attività di volontariato. 
 Dimostrare di avere iniziativa, buone capacità di comunicazione e un atteggiamento 

positivo e propositivo. 
 Avere la capacità di lavorare in squadra e di accogliere le opinioni altrui. 
 Avere il permesso di entrambi genitori o di chi ne fa le veci, a partecipare al 

programma.  
 
Per partecipare alla selezione sarà necessario compilare il modulo di partecipazione, 
disponibile presso il sito della scuola, e realizzare un breve video secondo le indicazioni 
contenute nel suddetto modulo.   
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