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Circolare studenti n. 167 

Ivrea, 17/02/2022 

 

Agli studenti e alle famiglie delle classi 1P, 2P, 3P, 4P 

 

Oggetto: Riunione di presentazione del progetto Transalp 2022/2023 

 

Il giorno lunedì 21 febbraio 2022  alle ore 17.30  le prof.sse Santonocito e Sarlo incontrano tramite 

google meet i genitori degli studenti interessati a partecipare al progetto Transalp. 

Questo il link per partecipare alla riunione:  

https://meet.google.com/vjz-zrko-qzc 

 

 

Gli studenti interessati a partecipare dovranno inviare entro il 28 febbraio, una lettera di motivazione 

redatta in lingua francese di circa 300 parole, utilizzando l’account istituzionale e indicando come 

oggetto “candidatura transalp 2022/23”, al seguente indirizzo: sarlo.luisa@lsgramsci.edu.it 

 

In occasione dell’incontro dell’Atelier Francophonie di lunedì 21 febbraio, ore 14.30 - 16.30, presso 

l’aula 4P, le insegnanti Santonocito e Sarlo sono disponibili a rispondere alle curiosità degli studenti 

interessati a partecipare al progetto e a fornire loro le istruzioni per la redazione della lettera di 

motivazione.  

 

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, dal 3 settembre al 1° ottobre 2022 

● per gli studenti francesi, in Italia, dal 29 ottobre al 26 novembre 2022 

 

https://meet.google.com/vjz-zrko-qzc
mailto:sarlo.luisa@lsgramsci.edu.it
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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 all’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, come previsto dall’art. 4.6 degli Accordi di rete 2020-2023, 

pubblicati sul sito istituzionale dell’USR Piemonte alla pagina dedicata al progetto.  

 

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. Eventuali ulteriori informazioni saranno fornite alle Istituzioni scolastiche aderenti. 

 

Le istituzioni scolastiche dovranno comunicare all’USR Piemonte entro il 7 marzo 2022 le 

candidature degli studenti interessati a partecipare. Non saranno accettate candidature pervenute dopo 

questa data. 

Eventuali rinunce, per giustificati motivi, dovranno essere comunicate ai referenti entro 

e non oltre il 14 marzo 2022. 

L’USR Piemonte, 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 ai docenti referenti entro il mese di 

maggio. 

Si precisa che saranno garantiti l’abbinamento per le coppie di partner dell’edizione  2021/2022 che 

vogliono ripetere l’esperienza e l’abbinamento prioritario per gli/le allievi/e che sono rimasti/e 

esclusi/e dalla scorsa edizione per rinuncia del/della corrispondente assegnato/a.  

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Marco BOLLETTINO 

http://www.istruzionepiemonte.it/progetto-transalp-di-mobilita-transfrontaliera-studentesca-reciproca-e-di-media-durata/

