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COMUNICAZIONE N.269 

 dEL 05.04.2017 

A.S.2016-2017 

Agli alunni della classe I D Esabac 

Ai genitori degli stessi per il tramite dei figli  

Ai docenti del Consiglio di Classe I D Esabac 

Oggetto: Bando di Selezione per la partecipazione al Progetto TransAlp A.S. 2017/18 

 

Si informano le famiglie e gli alunni delle attuale classe I D EsaBac che l’USR Lombardia ha sottoscritto un Protocollo di 

Intesa con l’Académie de Lyon, per realizzare scambi individuali di alunni, con un periodo di scolarizzazione in Francia 

nell’a.s. 2017-18. 

Il progetto TransAlp è un programma di mobilità individuale degli alunni tra la Francia e l’Italia e riguarda le istituzioni 

scolastiche dell’Académie di Lyon e quelle del Lombardia. Esso si fonda sull’accoglienza reciproca degli allievi nelle 

istituzioni scolastiche e nelle famiglie coinvolte per un periodo 3-5 settimane, di cui almeno 3 da svolgere durante il 

periodo scolastico. 

Durante il soggiorno gli allievi che aderiscono al programma hanno modo di esercitare la lingua che studiano a scuola 

(francese e italiano) sia in ambito scolastico che familiare e quotidiano. 

Soggiorno degli studenti italiani in Francia: settembre 2017 

Soggiorno degli studenti francesi in Italia: ottobre / novembre 2017 

Durante l’intero periodo di soggiorno nel paese di accoglienza, lo studente in mobilità viene accolto in pensione 

completa dalla famiglia dello studente abbinato. Le spese di viaggio tra i due paesi sono a carico della famiglia dello 

studente. Le spese di soggiorno nel paese d’accoglienza sono a carico della famiglia ospitante.  

Gli studenti interessati dovranno compilare e consegnare, improrogabilmente entro il 20 aprile 2017, il Modulo di 

Candidatura (All.to “Scheda Allievo doc.2”). 

Poiché il programma TransAlp è generalmente rivolto a massimo 3/4 studenti, in caso di un numero superiore di 

candidature, il Consiglio di Classe effettuerà la selezione dei partecipanti, tenuto conto del livello di conoscenza della 

lingua straniera, della motivazione, del senso di autonomia e di responsabilità dello studente. 

       Il Dirigente Scolastico 

       Prof. Salvatore Consolo 
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SEZIONE DA COMPILARE A CURA DEL/LA CANDIDATO /A  

 
NOME DELL’ISTITUTO SCOLASTICO: 
 

 
 
      STUDENTE : 
 

COGNOME 
 

NOME 
 

 

 
SESSO            maschio 
                   
                        femmina 

 
DATA  DI  NASCITA 

 

Indirizzo completo 

 

 

Numero di telefono  e  indirizzo email 

 

  

Cognome e nome del /dei responsabili legali             numeri di telefono 

    Padre :                                                                       Tel : 

     Madre:                                                                       Tel: 

     Altro :                                                                       Tel: 

 
 



  CARATTERISTICHE DELLA PROPRIA FAMIGLIA 
 

 
Lo studente in arrivo avrà una camera propria ?     sì        no 

Altrimenti è richiesto un letto singolo 

  Si fuma in famiglia                        sì                         no   

                
 
      SALUTE/ASSICURAZIONI 
 

Hai Problemi di salute? E' attualmente in corso un trattamento medico? 

 Se sì, precisare quale. E' necessario portare con sé l’impegnativa medica durante la trasferta 
nonché un certificato del medico di famiglia o dello specialista che autorizzi il soggiorno all'estero. 

In qualunque caso, verrà richiesto un certificato medico che autorizzi lo/a studente/ssa ad 
effettuare un soggiorno in Italia nell'ambito del progetto TransAlp. 

 
 
 

Soffri di allergie ? Se sì , quali ? 

 

Nome e indirizzo della ASL di competenza: 
 
 NB : Lo studente deve richiedere la Tessera Europea di Assicurazione Malattia 
presso una struttura sanitaria pubblica in modo da ottenere la presa in carico e il 
rimborso delle spese mediche in caso di bisogno. E’ gratuita e spedita a casa dietro 
semplice richiesta. 
 

Hai abitudini alimentari particolari (dieta vegetariana, senza carne) ? 

 

Nome, indirizzo e numero di contratto dell’Assicurazione di Responsabilità civile.  
Allegare al dossier un’attestazione. 
 

 
 
 

 
      SCAMBIO : 
 

  
Corrispondente  preferito (a)) ?             ragazzo               ragazza 
 

Accetteresti un corrispondente di sesso opposto se fosse l’unica soluzione?  
 sì                                                       no  

 
 



      PERSONALITÀ, CENTRI D’INTÉRESSE 
 

Sei piuttosto                  estroverso            riservato 

 

Quali sono i tuoi passatempi preferiti ?   

  
 
      CONDIZIONI DI VITA 
 

Dove abiti? 

 in campagna  in città 

 in un appartamento  in una villetta 

 
 

 
Hai già trascorso qualche settimana lontano dalla famiglia?    


 sì                 no  

 
 
Parla di te in qualche riga 
…................................................................................................................................................ 

…................................................................................................................................................ 

…................................................................................................................................................ 

…................................................................................................................................................ 

…................................................................................................................................................ 

…................................................................................................................................................ 

…................................................................................................................................................ 

…................................................................................................................................................ 

 

 
 
   
 
 
  

 



ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ DA PARTE DELLO STUDENTE E DEI 
GENITORI 

COGNOME e nome dello studente : ……………. 
  Io m’impegno a : 

 accettare il corrispondente che mi viene proposto e fare in modo che il suo 

soggiorno presso la mia famiglia e il mio Istituto si svolga nelle migliori condizioni 

 rispettare le leggi in vigore nel  paese partner e a osservare tutte le regole, scritte o 

no, in vigore presso l’Istituto ospitante; 

 seguire con assiduità gli insegnamenti impartiti nell’Istituto ospitante; 

 svolgere il lavoro richiesto dagli insegnanti; 

 partecipare alle attività organizzate dall’istituto ospitante 

 comportarmi in modo rispettoso e responsabile nella famiglia di accoglienza; 

 comunicare tempestivamente al professore referente qualsiasi problema con il/la 

mio/a corrispondente che potrà decidere l’interruzione del soggiorno 

 

 
Luogo………………………………………………Data 
 
Firma  dello studente 

 
 
 
Dichiarazione dei responsabili legali 
 
COGNOME e nome:……………………. 
 
Io sottoscritto/a: 

 dichiaro che accoglierò nella nostra famiglia lo studente-corrispondente e lo 
prenderò in carico. Aiuterò il giovane ad adattarsi al nuovo stile di vita. In caso di 
problemi, avviserò i genitori; 

 m’impegno con la mia famiglia a utilizzare la  mia lingua in presenza dello studente a 
casa e a rivolgermi a lui o a lei nella mia lingua per tutta la durata dello scambio;  

 dichiaro che mio figlio è autonomo nell’assumere qualsiasi medicinale legato alla 
sua salute (allergie, etc.); 

 in caso di necessità , autorizzo la persona responsabile sul posto a prendere tutte le 
misure necessarie; 

 prendo atto del rischio che una parte o la totalità dello scambio non possa essere 
portato a termine da parte di una delle due famiglie; 

 prendo atto che possano esistere delle differenze di condizioni relative al soggiorno 
nei due paesi (alloggio, escursioni, divertimenti, abitudini alimentari) 

 mi impegno a comunicare tempestivamente qualsiasi problema con il nostro ospite, 
che potrebbe dar luogo all’interruzione del soggiorno 

 
Luogo………………………………………………Data 
 
 
 
Firma del rappresentante legale  

 


