
 

 
 
 
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 

“A. GRAMSCI” 

VIA ALBERTON 10/A 10015 IVREA (TO) - Codice Fiscale: 84004690016 
tel.: 0125.424357 - 0125.424742; fax: 0125.424338 

sito web: http://www.lsgramsci.it - http://www.lsgramsci.gov.it 
e-mail: TOPS01000G@istruzione.it - TOPS01000G@pec.istruzione.it 

 

 

Circolare studenti n.  193 

 

 Ivrea, 11/05/2021  

Agli studenti delle classi 2P e 3P 

 

Oggetto: Programma Transalp edizione 2021 

 

Si prega di prendere visione della seguente comunicazione pervenuta dalla prof.ssa Sarlo: 

“Trans’Alp “ordinario”, scambio in presenza  

Il programma Trans’Alp “ordinario” prevede uno scambio studentesco transfrontaliero, con obiettivi 

linguistici-culturali, attraverso un’esperienza di integrazione scolastica in Italia/Francia della durata 

di un mese. Presupposto di tale mobilità studentesca è la reciproca accoglienza degli studenti 

partecipanti, a scuola e in famiglia. La durata del soggiorno è di 4 settimane. Nel caso in cui sarà 

possibile lo scambio in presenza, si realizzerà:  

● per gli studenti italiani, in Francia, nel mese di marzo 2022  

● per gli studenti francesi, in Italia, nel mese di novembre 2021 

●  

Le date esatte saranno comunicate con apposita nota alle Istituzioni scolastiche aderenti. Ferma 

restando la durata minima di 3 settimane per ciascun soggiorno, è fatta salva la possibilità, per ogni 

scuola, di concordare periodi diversi da quelli sopra indicati, sulla base di specifiche esigenze proprie 

e/o degli studenti, previa comunicazione a questo USR.  

Si precisa, inoltre, che:  

● le spese di viaggio sono a carico delle rispettive famiglie degli studenti in mobilità;  

● sarà cura delle famiglie ospitanti, concordare, preventivamente, le modalità operative 

connesse al viaggio ed agli spostamenti degli studenti coinvolti;  

● le famiglie degli studenti in mobilità dovranno stipulare un’assicurazione per la 

responsabilità civile e danni verso terzi. La suddetta stipula è condizione indispensabile per 

la partecipazione al progetto. 

 

Trans’Alp online  

Come sopra specificato, qualora la situazione epidemiologica e/o normativa escludesse la fattibilità 

degli scambi in presenza, il progetto si svolgerà esclusivamente in modalità online: verrà organizzato 

un ciclo di incontri tematici, moderati da almeno un docente, a cui le coppie di corrispondenti saranno 

invitati a partecipare. Ulteriori informazioni saranno fornite alle Istituzioni scolastiche aderenti. 
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Il termine per la presentazione delle candidature all’USR è il  23 maggio 2021. 

L’ USR, al termine dell’acquisizione delle candidature, provvederà al relativo abbinamento, tenendo 

conto, per quanto possibile, dell’indirizzo di studi, dell’età, delle esigenze e delle preferenze dei 

candidati. Le coppie di corrispondenti saranno comunicate entro il mese di giugno.  

 

Per ulteriori informazioni sul progetto si rimanda alla Nota prot. n. 4519 del 13 aprile 2021 dell’USR 

Piemonte.  

La prof. Luisa Sarlo, referente del progetto per il Liceo Gramsci, è disponibile a organizzare colloqui 

via google meet con i genitori degli alunni interessati, previa richiesta al seguente indirizzo email: 

sarlo.luisa@lsgramsci.edu.it 

 

Per permettere al referente di selezionare le candidature da presentare all’USR, gli studenti delle classi 

2P e 3P interessati a partecipare al progetto di scambio internazionale dovranno inviare una lettera di 

motivazione scritta in lingua francese (massimo 300 parole) entro le ore 14 di lunedì 17 maggio  al 

seguente indirizzo: sarlo.luisa@lsgramsci.edu.it 

 

Le candidature saranno selezionate in base ai seguenti criteri: 

● livello di competenza linguistica,  

● lettera di motivazione, 

● approvazione del consiglio di classe.” 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 Il Dirigente Scolastico  

Prof. Marco Bollettino 
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