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CIRCOLARE N. 136                                                                                                              Camigliano, 30/11/2019 
 

PROT. N. 0004726/IV.5 

   Agli alunni ai genitori 
                                                                                                Ai docenti delle classi 2B e 2C 
   della Scuola Secondaria di 1^ 
                                                                                                               dell’IC. di Camigliano 
                                                                                               

Oggetto: Progetto Gemellaggio 

Si rende noto che il nostro Istituto da diversi anni realizza un gemellaggio con la scuola di Losheim Am See 

in Germania (una cittadina situata a circa 120 km a ovest di Francoforte). Tale scambio, che verrà 

promosso anche per  questo anno scolastico, prevede l’accoglienza da parte dei nostri alunni e delle loro 

famiglie dei compagni tedeschi e viceversa per sei giorni. Durante questo periodo i ragazzi avranno  

l'opportunità di frequentare le lezioni scolastiche nel paese ospitante e contestualmente quella di 

conoscere ambienti, culture e tradizioni diversi dalla propria. Il numero  degli alunni ammessi a 

partecipare all’ iniziativa varierà da 10 a 15, a seconda delle disponibilità di accoglienza da parte delle 

famiglie ospitanti. Durante la permanenza del gruppo tedesco in Italia le famiglie che si sono rese 

disponibili dovranno offrire ai ragazzi ospiti vitto e alloggio;  lo stesso trattamento sarà poi riservato ai 

nostri alunni durante la loro permanenza in Germania. 

Si mette in evidenza che anche per quest’ anno scolastico: 

- sono coinvolti nel Progetto gli alunni delle classi 2 B e C; 

- le classi coinvolte sono quelle che hanno come seconda lingua straniera il Tedesco;  

- nel caso in cui le domande di partecipazione dovessero essere superiori alla disponibilità, verrà stilata 

una graduatoria sulla base dei criteri stabiliti dalla Commissione gemellaggio e resi noti in allegato;   

- verranno considerate, ai fini della suddetta graduatoria: 

a) le note disciplinari e le medie delle valutazioni conseguite dagli alunni in Tedesco, Inglese e 

Italiano alla data di scadenza per la consegna delle domande; 

b) la valutazione del comportamento sarà invece relativa all’anno scolastico precedente; 

c) gli esiti di  un colloquio conoscitivo volto a capire la capacità degli alunni di sapersi adattare ad 

esperienze nuove. 
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Il progetto, che ha tra le sue finalità il consolidamento delle abilità linguistiche e dell'autonomia 

personale, richiede che gli alunni abbiano un adeguato grado di maturazione personale, buone 

competenze  relazionali e si dimostrino in grado di rispettare le regole di convivenza democratica. 

Gli studenti italiani dovranno ospitare i compagni tedeschi tra il 5 e il 10 marzo 2020, mentre si 

recheranno in Germania tra il 18 e il 22 marzo 2020 (le date effettive saranno confermate al momento 

della prenotazione del volo). La  presenza degli studenti tedeschi durante la parte iniziale del progetto ha 

importanti implicazioni didattiche; i nostri studenti infatti, dopo aver conosciuto i compagni  tedeschi, 

avranno l'opportunità di effettuare con gli stessi una comunicazione più intensa e duratura  tramite mail. 

I due docenti referenti del progetto e accompagnatori sono il Prof. Amedeo Felloni e la prof.ssa Maria 

Feliciano. Il viaggio, in aereo, prevede la  partenza dall'aeroporto di Pisa e l’ arrivo a Bruxelles Charleroi 

(Belgio). Da questo anno la compagnia Ryanair ha sospeso i collegamenti tra Pisa e Francoforte Hahn, città 

individuata per lo scalo negli anni precedenti. Quest’ anno, pertanto, da una  accurata ricerca è stato 

individutato quale aeroporto appunto  di nuova destinazione quello appunto di Bruxelles, risultato quello 

più comodo da raggiungere per la cadenza giornaliera dei voli. Si ricorda che tutti i ragazzi dovranno avere 

il documento di "accompagno" rilasciato dalla Questura di Lucca per poter viaggiare all'estero con adulti 

che non siano i genitori;  sarà cura delle famiglie richiedere tale documento e consegnarlo ai docenti. 

Si prevede una spesa complessiva di 300 Euro comprensiva di biglietto aereo ed escursioni in loco con 

guide, il trasferimento in bus da e per l'aeroporto di Bruxelles Charleroi, che dista circa 260km da Losheim 

am See. Il trasferimento da e per l'aeroporto di Pisa  degli studenti  italiani e degli studenti tedeschi viene 

organizzato con la collaborazione dei genitori e realizzato con mezzi propri. 

Si invitano i genitori interessati a presentare  la domanda di partecipazione al 

progetto (che puo’ includere come ricordato sopra anche una possibile selezione) 

del/la proprio/a figlio/a improrogabilmente entro il 05/12/2019 ai docenti Felloni 

e Feliciano 

 

 

                                                                                                 F.to  La  Dirigente Scolastica 

                                                                                                                    Dott.ssa Gioia Giuliani 
                                                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                            ai sensi dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/93  

                                                                       

   

  


