
 

I.I.S.  SELLA  AALTO  LAGRANGE 
Via Montecuccoli, 12 – Torino 

Tel. 011.54.24.70 – tois037006@istruzione.it 
C.F. 97666960014  

 

Circ. n. 113      
19 febbraio 2020            

  Al personale docente  
e agli Studenti delle classi Terze sede Sella

     
  

OGGETTO: PROGRAMMA DI MOBILITÀ TRANSFRONTALIERA “TRANS’ALP 2020” 

 

Con riferimento alla nota del MIUR n° 843 del 10 aprile 2013 "Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca 

internazionale individuale", visto il successo del programma Trans’Alp che, attivato per la prima volta nel 

2015, ha visto nelle successive edizioni (2016-2019) una sempre più crescente adesione da parte delle 

istituzioni scolastiche piemontesi, l’USR Piemonte intende ripetere l’iniziativa anche per il corrente anno 

scolastico. 

Il suddetto programma 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 sarà di 4 settimane: 

✓ Per gli studenti italiani, in Francia, nel periodo 29 agosto/ 26 settembre 2020. 

✓ Per gli studenti francesi, in Italia, nel periodo 17 ottobre / 14 novembre 2020. 

Si precisa che gli studenti francesi coinvolti frequentano, in larga parte, la classe di première dei lycée 

generali (corrispondenti a una terza/quarta classe italiana) e che il loro livello di conoscenza dell’italiano è 

compreso tra i livelli A2 e B1.  

I candidati verranno selezionati, con particolare riguardo all’aspetto motivazionale, al fine di prevenire, per 

quanto possibile, eventuali fallimenti e/o rientri anticipati. Le spese di viaggio sono a carico delle rispettive 

famiglie degli studenti in mobilità. Sarà cura, invece, delle famiglie ospitanti, concordare, preventivamente, 

le modalità operative connesse al viaggio ed agli spostamenti degli studenti coinvolti. Le famiglie degli 

studenti in mobilità dovranno, infine, 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.  

Tutte le candidature dovranno pervenire alla docente referente, prof.ssa Strazzanti, entro e non oltre il 6 

marzo 2020. Non saranno accettate domande ricevute dopo questa data. Eventuali rinunce, per giustificati 

motivi, devono essere comunicati al docente referente entro e non oltre il 18 marzo 2020. 

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. Gli 

abbinamenti saranno comunicati al docente referente entro il prossimo mese di aprile. Le domande degli 

studenti che hanno già partecipato alle precedenti edizioni saranno accettate con riserva e prese in 

considerazione solo dopo aver soddisfatto tutte le altre domande pervenute per la prima volta. 

Giovedì 20/02/2020 alle ore 17.00 presso la sede associata Alvaro Aalto in via Braccini 11, si svolgerà una 

riunione informativa. È indispensabile la presenza di un genitore. Non verranno accettate adesioni senza 

un colloquio con un genitore. 

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   


