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Circolare n.592                                                                               Gemona del Friuli, 04 giugno 2019 
 
 
              
                                                              Agli Studenti delle classi seconde 
         Alle famiglie  
        e, p.c. Ai Docenti 
                                                                                                        Al Personale ATA  
  
 
 
OGGETTO: Scambio con la Germania (Troisdorf) a.s. 2019/20  – 2 posti disponibili   
 
          Informo che, dopo aver  accolto le adesioni delle classi prime, principali destinatarie del progetto, 
sono rimasti 2 posti disponibili per ospitare uno studente o una studentessa nell’ambito dello scambio 
con la Gesamtschule di Troisdorf (Germania) che si svolgerà nell’anno scolastico 2019/20. Lo scambio 
si articola in due fasi. La prima, con la presenza di 18 studenti tedeschi (11 ragazze e 7 ragazzi) a 
Gemona del Friuli, dal 6 al 12 ottobre 20189, la seconda, con la presenza degli studenti dell’Istituto a 
Troisdorf, nella settimana compresa tra il 22 ed il  28 marzo  2020. Le lingue veicolari sono il tedesco e 
l’inglese. In entrambe le fasi durante il soggiorno saranno organizzate visite culturali sul territorio. Le 
quote di partecipazione relative alle singole fasi saranno fissate successivamente; il versamento delle 
stesse dovrà avvenire in concomitanza con l’effettuazione del soggiorno. Per il momento si richiede la 
disponibilità ad ospitare uno studente tedesco in Italia, da comunicarsi mediante la compilazione del 
tagliando in calce che è da restituire entro e non oltre il 8 giugno 2019 alla Segreteria, Ufficio Protocollo. 
Le famiglie che desiderano  ricevere ulteriori informazioni e chiarimenti  possono far pervenire il proprio 
numero di telefono alla prof.ssa Defend che provvederà a contattarle personalmente.  
          I docenti della 1^ ora di giovedì 05 giugno p.v. controlleranno che sia stata apposta da parte di un 
genitore la firma di presa visione della presente circolare.   
 
 
 
 

IL DIRIGENTE REGGENTE 
dott. Livio Bearzi 

  
 
 
 
__I__ sottoscritt___ __________________________________________________________________ 

genitore di __________________________________________________________________________ 

frequentante la classe SECONDA __________ si impegna ad ospitare uno studente nell’ambito dello 

scambio con Troisdorf – Germania , a.s. 2019/20.  

 

 
Data                                                         Firma 
 
 _____________________                                                       _________________________  
       
  


