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Agli studenti delle classi 2C, 2E, 2F, 2G, 3C, 3E   

Alle loro famiglie 

e p.c. alla DSGA  

 

Oggetto: Programma Trans’Alp, edizione 2022/23 - candidature  

     Come negli anni scorsi, anche per l’anno scolastico 2022/23 il nostro liceo aderisce al Progetto 

Trans’Alp con una partecipazione complessiva di 15 studenti.  

Al momento non è possibile prevedere lo sviluppo dell’emergenza sanitaria tuttora in corso e neppure 

garantire che lo scambio si realizzi in presenza. A tal proposito, si segnala che l‘USR Piemonte 

procederà in ogni caso all’acquisizione delle candidature e agli abbinamenti dei corrispondenti, il cui 

scambio si realizzerà in presenza o in modalità online, in relazione alla situazione epidemiologica e/o 

normativa dei due Paesi.  

Si precisa, inoltre, che buona parte degli studenti francesi partecipanti frequentano la classe 

“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 partner francesi coinvolti sono le 

Académies di PACA, Amiens e Grenoble. 

Trans’Alp “ordinario”, scambio in presenza   

Il programma Trans’Alp “ordinario” prevede uno scambio studentesco transfrontaliero con obiettivi 

linguistico-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 a scuola 

e in famiglia.   

La durata del soggiorno è di 4 settimane. Se sarà possibile lo scambio in presenza, si realizzerà:   

• per gli studenti italiani, in Francia, dal 3 settembre al 1° ottobre 2022  

• per gli studenti francesi, in Italia, dal 29 ottobre al 26 novembre 2022  

Si precisa, inoltre, che:   

• le spese di viaggio sono a carico delle rispettive famiglie degli studenti in mobilità;   

• sarà cura delle famiglie ospitanti concordare, preventivamente, le modalità operative connesse 

al viaggio e agli spostamenti degli studenti coinvolti;   

• le famiglie degli studenti in mobilità dovranno stipulare un’assicurazione per la responsabilità 

civile e danni verso terzi.  
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Trans’Alp on line   

Come per l’anno scolastico 2020/2021, qualora la situazione epidemiologica e/o normativa dei due 

paesi escludesse la fattibilità degli scambi in presenza il progetto si svolgerà esclusivamente in 

modalità on line: verrà organizzato un ciclo di incontri tematici, moderati da almeno un docente, a 

cui le coppie di corrispondenti saranno invitati a partecipare.   

  

Candidature degli studenti e abbinamenti   

Gli studenti che intendono partecipare al programma sono invitati a comunicare la propria adesione, 

entro martedì 1° marzo,  al seguente indirizzo : magali.pelgrims.d@scuolaalteriospinelli.edu.it. 

Qualora il numero di candidati superasse il numero di adesioni previste per il liceo, verrà effettuato 

un sorteggio con ripartizione tra le varie classi coinvolte. Si precisa, infine, che avranno la precedenza 

gli/le allievi/e che sono rimasti/e esclusi/e dalla scorsa edizione.  

L’esito del sorteggio (con eventuale relativa graduatoria) sarà comunicato entro il 4 marzo 2022. 

Entro il 7 marzo 2022, con procedura indicata dalla scuola, le candidature dovranno essere 

direttamente inoltrate dagli studenti selezionati all’Ufficio Scolastico Regionale, il quale provvederà 

ai relativi abbinamenti, tenendo conto, per quanto possibile, dell’indirizzo di studi, dell’età, delle 

esigenze e delle preferenze dei candidati. Le coppie di corrispondenti saranno comunicate al docente 

referente entro il mese di maggio 2022.  Eventuali rinunce, per giustificati motivi, dovranno essere 

comunicate al medesimo indirizzo di posta elettronica entro e non oltre il 13 marzo 2022.  
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