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Circolare n. 107  

Al personale docente e agli Studenti 

delle classi Terze sede Sella 

      

OGGETTO: PROGRAMMA DI MOBILITÀ TRANSFRONTALIERA “TRANSALP 2019” 

 

In riferimento alla nota del MIUR n° 843 del 10 aprile 2013 "Linee di indirizzo sullamobilità 

studentesca internazionale individuale" a sostegno della mobilitàtransfrontaliera, verificato il 

successo ottenuto dal programma TransAlp nelle passateedizioni (dal 2015 al 2018) ed il crescente 

entusiasmo ed interesse mostrato da partedelle istituzioni scolastiche piemontesi, l’USR Piemonte 

intende attivare l'iniziativaanche per il corrente anno, proponendo uno scambio transfrontaliero, 

con obiettivilinguistico-culturali, attraverso un’esperienza di integrazione scolastica inItalia/Francia 

della durata di un mese. La mobilità implica la reciproca accoglienzadegli studenti partecipanti sia 

a scuola che in famiglia. Le spese di viaggiosaranno a carico delle famiglie degli studenti 

partecipanti. Sarà cura delle famiglieospitanti concordare il viaggio e gli spostamenti degli studenti 

coinvolti.La durata del soggiorno in Francia, prima, e in Italia poi, sarà di 4 settimane, di cui1 

coincidente con il periodo di vacanza. Il periodo prescelto sarà dal 7 settembre al 5 ottobre 2019 

per gli studenti italiani, mentre quelli francesi saranno accolti dal 26 ottobre al 23 novembre 

2019. 

Si precisa che gli studenti francesi coinvolti frequentano principalmente la classe diPremière dei 

lycée generali (corrispondenti a una terza/quarta classe italiana) negliindirizzi L (Littéraire), S 

(Scientifique), ES (Économique et Social). Il loro livello diconoscenza dell’italiano è compreso tra A2 

e B1.  

Tutte le candidature dovranno pervenire alla docente referente (prof.ssa Strazzanti) entro e non 

oltre il 10 marzo 2019, che fornirà la modulistica da compilare e da firmare da parte delle famiglie. 

Seguirà la registrazione sul form on-line in presenza della docente. Nessuna candidatura pervenuta 

dopo tale data potrà essere accolta. 

Anche gli studenti che hanno già partecipato alle precedentiedizioni potranno candidarsi ma le 

loro domande saranno accettate con riserva e prese in considerazione solo dopo aversoddisfatto 

tutte le altre domande pervenute per la prima volta. 

L’USR provvederà agli abbinamenti in funzione delle disponibilità di accoglienza nei reciproci Paesi.  

Gli abbinamenti realizzati saranno resi noti entro il mese di aprile al docente referente. 

Eventuali abbandoni, per giustificati motivi, dovranno essere comunicati al docente referente 

entro e non oltre il 17 marzo 2019, per tempestiva comunicazione all’USR.  

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il dirigente scolastico 
M. Longhi 

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.L.vo n. 39/93 


