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UFFICIO V  

 POLITICHE FORMATIVE, RETE SCOLASTICA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA 

SICUREZZA ED  EDILIZIA SCOLASTICA 

 

 
Prot. n. 418         Torino, 21 gennaio 2015 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
delle Scuole Statali e Paritarie di  

Secondo grado – Classi III - IV 
del Piemonte 

Ai Dirigenti e Funzionari Reggenti 
degli Ambiti Scolastici Territoriali 

del Piemonte Loro Sedi 
 
Oggetto: “Programma TRANSALP” 
 
  
In riferimento alla nota del MIUR n° 843 del 10 aprile 2013 "Linee di indirizzo sulla mobilità 

studentesca internazionale individuale" e in parallelo alle raccomandazioni del Recteur de 

l'Académie di Grenoble a sostegno della mobilità transfrontaliera, si chiede di verificare la 

disponibilità ad accogliere ALCUNI studenti di tale Académie che hanno aderito alla proposta, 

con un obiettivo linguistico e culturale forte, grazie ad un'esperienza di inserimento scolastico 

in Italia di qualche settimana fino alla durata massima di un mese. 

 E' prevista la reciprocità di accoglienza degli studenti partecipanti nella scuola e nella famiglia 

francese, da programmarsi per l'autunno 2015.  

Si precisa che gli studenti francesi interessati frequentano la classe di Première dei licei 

generali (corrispondente ad una classe terza/quarta italiana) negli indirizzi L (Littéraire), S 

(Scientifique), ES (Economique et Social).  

La durata del loro soggiorno in Piemonte può variare da 2 settimane ad un mese, anche 

coincidenti con settimane di vacanze in Francia, nel periodo febbraio/maggio 2015. 

Il  loro livello di competenze in lingua italiana è A2-B1.  

L'accoglienza in famiglia è richiesta; le spese per il viaggio sono a carico delle rispettive 

famiglie (idem per la reciprocità).  

Grazie di segnalare le eventuali candidature in modo da procedere agli abbinamenti più 

coerenti che potranno definirsi di volta in volta anche in un'ottica di flessibilità di quanto 

indicato dal progetto. 

Si ringrazia per la collaborazione. 
Il Direttore Generale 

                                                                                       Fabrizio Manca 

          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi  dell’art. 3 comma 2 d. lgs. 39/93 

 


