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  L’Istituto Comprensivo di Camigliano accoglie gli studenti tedeschi di Losheim. 

 

 

L’Istituto Comprensivo di Camigliano realizza da oltre 10 anni un Progetto di scambio scolastico 

con la scuola “Peter-Dewes” Gesamtschule di Losheim, nella regione del Saarland in Germania. 

Nell’ambito di questo progetto di scambio, gli alunni delle Classi Seconde del Comprensivo 

Camigliano (circa 15) ospitano ogni anno per 6 giorni, solitamente nei mesi tra Marzo e Aprile, un 

gruppo di alunni della Peter-Dewes Gesamtschule, fanno loro conoscere abitudini e stili di vita 

italiani e li accompagnano durante le uscite che l’Istituto organizza per far conoscere il territorio. 

Anche quest’anno nella settimana dal 30 Marzo al 4 Aprile 2017 il nostro Istituto ha accolto 11 

ragazzi della scuola gemellata, proponendo loro attività didattiche nelle classi a fianco dei rispettivi 

partner delle classi 2B e 2C, e visite guidate a Pisa, Viareggio, Firenze e Lucca. Nella mattinata del 

3 Aprile il gruppo composto dagli ospiti tedeschi, dai ragazzi partner italiani, dai docenti 

accompagnatori Kathrin Schulz, Jochen Philippi, Alessia Toffetti e dalla Dirigente Scolastica 

dell’Istituto Comprensivo Camigliano Gioia Giuliani è stato calorosamente ricevuto presso il 

Comune di Capannori dall’assessore Matteo Francesconi, che ha sottolineato il valore di simili 

iniziative per la crescita personale e umana di ognuno. 

Nel mese di Maggio i nostri studenti saranno a loro volta ospitati presso la Peter Dewes 

Gesamschule di Losheim. 

Il progetto di scambio fra classi è finalizzato non solo a stimolare l’interesse per le lingue straniere , 

ma anche ad educare gli alunni alle differenze, ad abituarli a prime forme d’autonomia, a far 

crescere in loro la curiosità verso culture altre, valorizzando e promuovendo anche la propria.  

La Dirigente ed i docenti dell’Istituto colgono l’occasione per ringraziare sentitamente 

l’Amministrazione Comunale per la disponibilità e la cordialità dell’accoglienza offerta. Altrettanto 

sentiti ringraziamenti vanno ai genitori degli alunni della nostra scuola che si sono mostrati 

entusiasti, pronti alla collaborazione e molto attenti verso i piccoli ospiti stranieri. Il buon clima che 

si è creato nel gruppo degli alunni coinvolti nel progetto è frutto di un complesso, ma soddisfacente 

lavoro di squadra. 

 

 

 

Referenti del progetto “Gemellaggio” f.to 
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