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Per i genitori degli alunni classi II 

Corsi A B C 

Gentili famiglie, 

ho il piacere di comunicarvi che il Collegio Docenti ha approvato la possibilità di attuare uno scambio linguistico 

tra la nostra scuola e la scuola Jeanne d’Arc di Décines (Lione). Da anni questo progetto mi attira ma allo stesso 

tempo mi ha sempre preoccupato la sua gestione perché, come ben sapete, sono la sola docente di lingua 

Francese della scuola. Quest’anno vorrei provare ad attuare questa iniziativa che costituisce un arricchimento per 

me, per i miei alunni e per la scuola tutta. 

In cosa consiste uno scambio linguistico e quale può essere la finalità? 

La famiglia italiana offre ospitalità al corrispondente straniero o comunque ad un alunno della scuola con cui si è 

in contatto (e in un secondo tempo sarà la famiglia straniera ad ospitare il corrispondente o alunno italiano). In 

questo modo i/le ragazzi/e si approcciano a una lingua straniera attraverso la conversazione, esperienze culturali, 

stringendo nuove amicizie e maturano nuove esperienze nei rapporti e nella convivenza con gli altri. Accogliere 

uno studente straniero nella propria famiglia significa non solo offrire a lui o a lei un’opportunità di crescita, ma 

regalare a tutti i membri della casa la possibilità di fare un viaggio alla riscoperta del proprio quotidiano, delle 

tradizioni italiane e del proprio modo di vita. Per i figli italiani sarà un’opportunità per individuare nuovi orizzonti, 

grazie allo scambio culturale. Per gli adulti di casa, invece, sarà la possibilità di conoscere nuovi punti di vista e 

scoprire curiosità di un altro Paese. 

Come avviene? Tale progetto si realizza tramite le due scuole - quella francese e quella italiana - solo se voi 

genitori entrate a far parte dell’iniziativa dando la vostra disponibilità ad ospitare l’alunno/a con cui vostro/a 

figlio/a corrisponderà per due anni. Con l’ospitalità è previsto anche di provvedere al trasporto, alle colazioni, alle 

cene e ad eventuali cestini da viaggio. 

Quando? Per alleggerire il carico di impegno che uno scambio prevede, avremmo previsto per quest’anno l’arrivo 

e il soggiorno dei ragazzi francesi e il prossimo anno la partenza dei nostri alunni corrispondenti: in questo modo i 

ragazzi restano in contatto più a lungo e sono spinti a scriversi e a consolidare la loro amicizia. I ragazzi francesi 

arriverebbero nel tardo pomeriggio di martedì 14 aprile e ripartirebbero la mattina di venerdì 17 aprile. 

L’ospitalità parte quindi dalla serata del martedì e si conclude con la colazione del venerdì mattina e prevede i 

trasporti quando necessari. 

A breve faremo avere il preventivo del viaggio del prossimo anno (che non dovrebbe superare i 250/300 € per 

alunno). Non possiamo superare il numero di 30 alunni corrispondenti, e se necessario, saranno individuati dal 

Collegio Docenti dei criteri di precedenza e il periodo in cui partire. 

Intanto, per capire se si potrà attuare il progetto scambio 2019-20 (corrispondenza e ospitalità) e 2020-21 

(viaggio a Lione), ho la necessità che rispondiate a questo sondaggio entro il 30 settembre consegnando la 

cedolina direttamente a me tramite i vostri figli. 

Nell’attesa di ricevere le vostre adesioni, vi saluto cordialmente. 

Prof.ssa Piergallini Stefania 

 

 

IO SOTTOSCRITTO/A  ………………………………………………………………………………….……………………….……..… 

genitore di   ………………..……………………………..………………..……. alunno della classe …………… :  

 

accetto che mio/a figlio/a corrisponda con un alunno/a francese e sono disponibile a ospitarlo/la, garantendo 

vitto, alloggio e di accompagnarlo/a a raggiungere i luoghi di ritrovo del mattino e/o della sera per il tempo del 

soggiorno ( 14-17 aprile 2020), e sono favorevole a far partecipare mio/a figlio/a al viaggio scambio linguistico 

a Lione (Francia) previsto nell’A.S. 2020-21 sostenendone le spese. 
……………………………………………..………………………………………. 

                                                           FIRMA 


