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Circolare interna n.  56 Milano, 24/10/2017
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                        Ai genitori e agli studenti della 3D Turismo

3AB-4Rim (gruppo di Tedesco)
p.c a tutti i docenti

Oggetto:  Progetto Scambio linguistico con il Liceo Ernestinenschule di Lubecca, Germania.
 Periodo: 4-11 di marzo 2018 per il soggiorno degli studenti tedeschi a Milano, e  15-22 aprile 
2018 per il soggiorno a Lubecca.

Cari genitori e alunni delle classi 3D e 3AB e 4BRim (gruppo di Tedesco)

 come da alcuni anni la nostra scuola offre la possibilità agli studenti di tedesco del terzo anno di 
realizzare uno scambio linguistico-culturale  con una classe del Gymnasium Ernestinenschule di 
Lubecca, Germania,  della durata di una settimana. Quest’anno, come dal nostro PTOF, verranno 
coinvolte la classi terze e la quarta Rim Terza lingua Tedesco.

 Gli studenti di Lubecca saranno da noi dal 4 al 11 marzo 2018. Durante questa  settimana 
saranno  vostri  ospiti  e  parteciperanno  ad  attività  scolastiche  ed  extrascolastiche  che  stiamo 
organizzando.

Nel periodo dal 15 al 22 aprile 2018, i nostri ragazzi saranno a Lubecca, ospiti a loro volta 
dei loro partner dello scambio. Qui frequenteranno la scuola e visiteranno la città e la regione. 
Intendiamo inoltre  realizzare un piccolo progetto insieme alla Camera di commercio e all’Azienda 
turistica della città per far loro conoscere realtà professionali interessanti ed utili per lo loro futura 
carriera lavorativa.

L’esperienza si baserà  sullo scambio reciproco di ospitalità e ciò ci permetterà di tener bassi  
i costi, molto ridotti rispetto a quelli di un tradizionale soggiorno linguistico.

Il contributo da finanziare da parte delle famiglie riguarderà il viaggio (andata ritorno ed 
assicurazione)  ed  i  costi  per  l’organizzazione  e  tutte  le  attività  comprese  nel  programma. 
Verosimilmente sarà intorno ai 300 €. Determinante l'acquisto dei biglietti in anticipo.

Vi chiediamo pertanto:
1. di  confermare   entro  lunedì  30  l’adesione  al  progetto,  compilando  l’autorizzazione 

sottostante (consegnare l’autorizzazione alle prof.sse Mariotti e Sansottera)
1. di versare  sul conto della scuola attraverso bollettino postale, l'acconto di 150 € entro il 20 

novembre, per fermare i biglietti aerei.

Questa  esperienza sarà per i  Vostri  figli  sicuramente molto significativa e formativa,  sia per lo 
studio e apprendimento della lingua tedesca e quindi per il loro futuro professionale, che per la loro 
formazione  di cittadine e cittadini europei di domani.
Cordialmente.

La referente del Progetto Scambio Lubecca  
Prof.ssa Stefania Mariotti                                                                           La  dirigente scolastica
                                                                                                Prof.ssa Susanna Bigari
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     La Dirigente Scolastica
          Susanna Bigari
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