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Circolare n. 38      
 

Magenta - Robecco S/N, 26/09/2019 
 
 

Ai genitori degli alunni delle classi 2A-2D-2F-2H 
p.c. Ai docenti delle classi 2A–2D–2F-2H 

 
Alla DSGA 

 

Oggetto:  Progetto di scambio linguistico e culturale con il Collège Fontreyne della città 
francese di Gap (raccolta adesioni). 

 
 

Si informano i genitori degli alunni delle classi seconde che anche quest’anno scolastico il nostro istituto 
parteciperà al progetto di gemellaggio con il Collège (scuola media) Fontreyne della città francese di Gap. 

 
Il progetto sarà articolato in due fasi: 

- la prima prevedrà l’accoglienza, nella settimana dal 10 al 14 febbraio 2020, dei ragazzi 
francesi presso le famiglie degli alunni italiani, purché disposti a partecipare allo scambio e a 
provvedere al vitto e all’alloggio dei corrispondenti francesi; 

- la seconda il soggiorno dei ragazzi italiani in Francia (nella settimana dal 23 al 27 marzo 
2020). 

 
Ciascun soggiorno avrà la durata di n. 5 giorni. 

 
Per quanto riguarda l’accoglienza e l’ospitalità dei ragazzi francesi in Italia, le famiglie ospitanti 

dovranno provvedere al vitto (anche in caso di pranzo al sacco), alloggio e alle spese di trasporto dei 

corrispondenti francesi (per spese di trasporto si intendono il costo dei piccoli trasporti casa-scuola, il biglietto 
del passante ferroviario / metropolitana o dell’autobus per l’uscita a Milano, le gite in famiglia se ce ne 
saranno). 

 

Per quanto riguarda il soggiorno dei ragazzi italiani in Francia, i costi previsti includono il viaggio in 
pullman, i biglietti delle visite / escursioni previste, per un totale di circa 130/150 euro. Il costo preciso sarà 
fornito dopo aver verificato il numero esatto degli alunni partecipanti al progetto. Gli alunni trascorreranno, 
poi, due giornate nella scuola ospitante, partecipando alle normali attività didattiche. Le serate saranno 
trascorse in famiglia, salvo uscite o attività comuni organizzate dagli insegnanti. 
 

Si precisa inoltre che, dal momento che quest’anno il numero dei corrispondenti francesi sarà 
presumibilmente inferiore a quello dei nostri alunni italiani, la scuola si riserva la possibilità di stabilire un 
limite di partecipanti sulla base di criteri che, in caso di necessità, saranno definiti in sede di collegio docenti. 
 

N.B: Il programma dettagliato relativo allo scambio sarà fornito in seguito.  
 
Per ulteriori chiarimenti, si invitano tutti i genitori a partecipare alla riunione che si terrà il 

giorno martedì 15 ottobre 2019 alle ore 17.30 presso l’auditorium della scuola media “F. Baracca”. 
 
 

LA DOCENTE REFERENTE 
Prof.ssa Sabrina Montinaro 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Davide Basano) 
Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art.3 del D. Lsg. n.39/1993 
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Il presente tagliando sarà restituito all’insegnante referente del progetto Prof.ssa Montinaro 

entro e non oltre mercoledì 23 ottobre 2019. 

 

Io sottoscritto …………………………………………………………… genitore dell’alunno/a 

………………………………………………............. frequentante la classe 2^ sez. ……………. c /o questo istituto, 

DICHIARA la propria disponibilità / indisponibilità a far partecipare il proprio figlio al progetto di 

scambio culturale con Gap. 

Magenta, Robecco S/N ………………………………. 

  (Firma del genitore) 

_____________________________________ 

                                                                                  
 

Da compilare solo in caso di adesione 

 

Il sottoscritto _________________________ dichiara inoltre  

 di essere disponibile ad accogliere n. 2 corrispondenti francesi  SI’ / NO 

 di essere disponibile ad accogliere un solo corrispondente francese  SI’ / NO 

 di essere disponibile a far ospitare il proprio figlio da una famiglia francese SI’ / NO 

 di autorizzare i docenti accompagnatori responsabili a far curare o ricoverare l’alunno in 

ospedale, se necessario e previo contatto con la famiglia.   SI’ / NO 

 di certificare che l’alunno NON è sottoposto a nessun trattamento medico SI’ / NO 

 di certificare che l’alunno segue un trattamento medico e porta con sé i farmaci necessari 

           SI’ / NO 

 di sapere che l’alunno deve rispettare le indicazioni dei docenti accompagnatori  

           SI’ / NO 

 di sapere che l’alunno deve rispettare le indicazioni e le regole della famiglia ospitante 

           SI’ / NO 

 di sapere che in caso di gravi mancanze disciplinari i docenti responsabili si riservano il 

diritto di procedere al rimpatrio a spese della famiglia, previa tempestiva informazione 

           SI’ / NO 

 

………………………………………………… 

(Firma del genitore) 


