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OGGETTO:    Manifestazione d'interesse  mobilità alunni all’estero 

Partire per un periodo di studio all’estero è una forte esperienza di formazione interculturale.  

Il soggiorno di studio in un altro paese e il rapporto di dialogo e di amicizia con coetanei che vivono 

e studiano in un’altra parte del mondo rappresentano un’esperienza che fa crescere nei giovani e 

nelle famiglie la comprensione internazionale, la conoscenza di altre abitudini di vita e di altre 

culture, insieme alla scoperta dei valori della propria cultura di appartenenza. 

 

Si tratta di un’esperienza altamente formativa per la crescita personale dello studente, che deve 

imparare ad organizzarsi, prendere decisioni e agire senza contare sull’aiuto della famiglia, dei suoi 

docenti, degli amici, trovandosi in un contesto completamente nuovo, al quale deve adattarsi, 

sviluppando positive relazioni interpersonali. 

 

 Trovandosi in un contesto del tutto nuovo, lo studente deve imparare a comunicare con gli altri 

usando i loro modi di esprimersi, aumentare l'adattabilità a situazioni sociali diverse, capire la 

natura delle differenze culturali.  

Dal punto di vista didattico deve acquisire il sapere delle discipline di studio, mostrando capacità 

adattative alle nuove relazioni, lingua, metodologie. 

 

Si tratta, pertanto, di un’esperienza che favorisce enormemente lo sviluppo di competenze, ed è in 

quest’ottica che il percorso all’estero va valutato e valorizzato, aiutando l’alunno a riconoscere il 

valore delle acquisizioni, anche non disciplinari, e ad integrarle come competenze utili per la vita. 

 

A seguito di una esperienza già consolidata negli anni con i Collège Notre Dame le Ménimour et 

Notre Dame di Saint-Avé (FRANCIA), dopo una prima esperienza positiva di mobilità all’estero 



di due alunne della nostra scuola e di accoglienza di due studentesse francesi per un periodo di 8 

settimane, si ritiene che anche per l’anno scolastico 2019/20 si potrà realizzare la Mobilità 

individuale di n. 3 alunni per un periodo di due mesi. 

 

Gli alunni interessati a partecipare dovranno soddisfare i seguenti requisiti: 

 

 Competenza linguistica (francese) non inferiore a  8/10 

 Priorità a chi ha già partecipato ad un gemellaggio 

 Precedenza agli alunni di classe terza 

 Redazione di lettera motivazionale congruente con gli obiettivi della formazione all’estero 

(da redigere in presenza) 

 Disponibilità ad ospitare alunni francesi per due mesi 

 

A parità di requisiti verrà effettuato un sorteggio pubblico.  

 

I genitori degli alunni disponibili dovranno far pervenire la loro adesione entro e non oltre l'11 

giugno p.v. al Protocollo della scuola utilizzando il modulo allegato alla presente.  Gli alunni 

disponibili saranno convocati successivamente per redigere la lettera motivazionale e 

contestualmente i genitori incontreranno il Dirigente e la Prof.ssa  Antonella Marino, docente F.S 

per la dimensione europea dell’educazione, altresì contattabile per qualunque ulteriore richiesta di 

informazioni. 

 

Confido nella possibilità di ripetere l’esperienza per consolidare la relazione professionale, il 

dialogo culturale e l’avventura pedagogica con la scuola francese e per arricchire il progetto di vita 

dei nostri giovani discenti.  

 

Con immensa gratitudine e in pieno spirito di condivisione abbraccio tutti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Rita LaTona * 

 

 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993 


