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CIRCOLARE N° 80 

 
Ai Docenti scuola Secondaria 1° grado   

Agli Alunni Classi  I / II scuola Secondaria 1° grado 

Agli Alunni delle Classi V Primaria  

Ai Genitori  

AL SITO WEB 

 

OGGETTO : PROGETTO GEMELLAGGIO “ INSIEME PIU’ FORTI”  STRONGER 

TOGETHER  

 

 

In relazione all’oggetto , così come deliberato dagli OO.CC in data 23/10/2018 , si 

invitano i docenti a sollecitare gli alunni alla partecipazione al progetto “ INSIEME PIU’ 

FORTI “ gemellaggio con una scuola secondaria 1° grado  di Berlino .  

Il progetto ha lo scopo di attivare corrispondenza  , contatti ed accoglienza reciproca tra 

studenti tedeschi e studenti italiani, per sviluppare inclusione, educazione alla cittadinanza 

europea e arricchimento linguistico, conoscenza dei sistemi scolastici europei.  Lingua veicolare 

l’inglese.  

Il progetto e’ economicamente a carico delle famiglie che dovranno ospitare gli alunni e 

pagare i costi del biglietto aereo; a carico della scuola , invece, l’organizzazione del viaggio, 

delle attività propedeutiche , dei percorsi culturali connessi all’iniziativa .  

Si rende necessario acquisire la disponibilita’ degli studenti a  partecipare al progetto , 

precisando che il numero massimo degli alunni è di 15 , con tre accompagnatori .  

Possono fare domanda di partecipazione al progetto alunni di 5^ primaria e di 1^ e 2^  

secondaria di 1° grado che hanno questi requisiti : 

 

1. voto di condotta almeno 9/10 o almeno distinto;  

2. voto di inglese almeno 7/10 ; 

3. disponibilita’ ad ospitare alunni della scuola berlinese.  
 

Partenza prevista mese di marzo - aprile 2019 , durata della permanenza una settimana. 

Ospitalita’ alunni tedeschi autunno 2019 .  

 

I docenti disponibili ad accompagnare gli alunni dovranno : 

 avere conoscenze accertate di lingua inglese (almeno b1) ; 

 possedere conoscenze artistico-musicali relative a tradizioni folcloristiche locali;  

 essere disponibili ad organizzare percorsi propedeutici e interculturali con gli alunni  

   selezionati. 
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Alunni e docenti interessati dovranno presentare apposita domanda entro il 15 novembre 

2018 , con l’allegata scheda .  

 

Grazie per la collaborazione. 

 

 

 

REFERENTI 

Prof. ssa ANTONUCCI CALOGERA 

Prof. ALBA ANGELO 

 

                                          Il Dirigente Scolastico                       

                                           (Prof.ssa Gabriella Bruccoleri) 

 Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa, ai sensi dell’art.3,c.2 del d.Igs.n° 

396/1993 

 

 


