
 

Circ. n.   36                                                                                                                           Misilmeri, 26/11/2022 
 

COLLABORATORI DS  
Proff. Guida E  Riggi  

 
COORDINATORI DI PLESSO 

 
F.S.  DIMENSIONE EUROPEA DELL'EDUCAZIONE  

Prof.ssa Antonina Marino  
 

DOCENTI DI LINGUA FRANCESE 
 

ALUNNI CLASSI TERZE E SECONDE 
FAMIGLIE 

SITO 

OGGETTO: Avvio attività Gemellaggio Collège "Notre Dame le Menimur" di Vannes  - Saint Avé  - Francia 
 
Si comunica che giovedì 03 novembre p.v. alle ore 15.00 presso la Sede centrale della Scuola, Via Ettore 
Majorana s.n.c.,  si terrà  la  riunione informativa per l'avvio delle attività di gemellaggio con il Collège 
Notre Dame le Menimur di Vannes  - Saint Avé  - Francia. 
 
Il soggiorno 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. 
 
E' previsto un numero massimo di 21  partecipanti. Qualora il numero dei partecipanti risultasse  superiore 
al numero stabilito, si procederà con sorteggio pubblico  secondo il criterio di  rappresentatività  di Plesso e  
in proporzione alle classi terze presenti nei Plessi.  
 
Portella di Mare - 8 alunni/e 
Centrale - 5  alunni/e 
Puglisi - 4 alunni/e 
Lauri - 4 alunni/e 
 
Gli/Le alunni/e interessati/e  a partecipare dovranno soddisfare i seguenti requisiti: 

• Precedenza agli/lle alunni/e  di classe terza  
• Disponibilità alla mobilità, al soggiorno in famiglia  e all'accoglienza dei corrispondenti  
• Competenza comunicativa  nella lingua francese  
• Competenze tecnologiche  
• Adattabilità,  flessibilità  e responsabilità nella gestione delle relazioni interpersonali  
• Disponibilità al lavoro di gruppo  



• Atteggiamenti positivi e tolleranti verso il diverso  
 

Nel caso in cui non si raggiungesse il numero stabilito con  gli alunni e le alunne di terza, saranno coinvolti/e  
alunni/e di classe seconda con pari rappresentatività di Plesso. 

 
Per qualsiasi informazioni rivolgersi alla prof.ssa Antonella Marino, F.S. dimensione europea 
dell'educazione.  

Ci avviamo con entusiasmo a riprendere la relazione in presenza con i nostri corrispondenti francesi  con i 
quali, ormai da anni, coltiviamo amicizia, promuoviamo formazione,  sviluppiamo competenze di 
cittadinanza attiva e  collezioniamo esperienze di  relazione umana incoraggiante.  

Vi aspettiamo. Un abbraccio europeo. 

 
 “Viaggiare è come sognare: la differenza è che non tutti, al risveglio, ricordano qualcosa, mentre ognuno 

conserva calda la memoria della meta da cui è tornato. 
(Edgar Allan Poe) 

 

La Dirigente Scolastica 

  Prof.ssa Rita La Tona 


