
 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio I 

Rif.  francesca carpo 

Tel. +39 – 0115163653 

e-mail  francesca.carpo@istruzionepiemonte.it 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle Scuole Statali e Paritarie di  

II grado del Piemonte 

Ai Dirigenti Ambiti Scolastici Territoriali 

del Piemonte Loro Sedi 

Oggetto: “Programma TRANSALP 2018” 
 

In riferimento alla nota del MIUR n° 843 del 10 aprile 2013 "Linee di indirizzo 

sulla mobilità studentesca internazionale individuale" a sostegno della mobilità tran-

sfrontaliera, vista l’esperienza realizzata negli anni 2015 - 2016 – 2017 da alcuni Isti-

tuti del territorio regionale in costante crescita, questo USR, in collaborazione con le 

Académie di Grenoble, Aix-Marseille, Nice, Amiens, vista la grande richiesta degli Isti-

tuti partecipanti nelle passate edizioni, intende ripetere l’iniziativa riproponendo uno 

scambio transfrontaliero con un obiettivo linguistico e culturale, grazie ad un'esperien-

za di inserimento scolastico in Italia/Francia della durata di un mese.  

È prevista la reciprocità di accoglienza degli studenti partecipanti nella scuola e 

nella famiglia francese, da programmarsi per l'autunno 2018. Le spese per il viag-

gio sono a carico delle rispettive famiglie. Saranno le rispettive famiglie di accoglienza 

a concordare la mobilità e gli spostamenti degli studenti coinvolti. 

Si precisa che gli studenti francesi interessati frequentano per lo più 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 sarà di 4 settimane, di cui 2 coincidenti con periodi di vacanza. 

Il periodo prescelto, anche su suggerimento delle scuole che hanno già realizzato 

l’esperienza, è stato individuato per l’inizio di settembre, dall’1 al 29 settembre 

2018 per gli italiani, mentre gli studenti francesi saranno accolti nei mesi di otto-

bre/novembre 2018 (13 ottobre – 10 novembre), fatta salva la possibilità per ogni 

scuola di concordare eventuali date più consone ai rispettivi Istituti ospitanti e a parti-

colari esigenze dei candidati allo scambio.  

Il  loro livello di competenze in lingua italiana/francese si attesta tra A2-B1. Si 

sottolinea la necessità di fare leva sulla motivazione degli studenti piuttosto che sul 

numero al fine di evitare fallimenti e/o rientri anticipati.  

Sarà compito di questo ufficio provvedere agli abbinamenti in funzione delle di-

sponibilità di accoglienza nei reciproci Paesi. Si invitano gli Istituti aderenti al pro-

gramma a individuare un referente all’interno dell’Istituto che avrà il compito di inter-

facciarsi con l’USR e con le Académie di riferimento. Si raccomanda di intavolare con-

tatti prima dello scambio al fine di concordare le modalità di valutazione e i documenti 

da produrre ai fini di una buona riuscita dello scambio. 

Il capo d’istituto e l’insegnante referente saranno informati degli abbinamenti 

realizzati che saranno resi noti entro il mese di maggio. Eventuali abbandoni, per giu-
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stificati motivi, dovranno essere comunicati al docente referente entro e non oltre il 

31 maggio 2018 per tempestiva comunicazione alla scrivente.  

Per acquisire le informazioni necessarie per gli abbinamenti, è stato predisposto un 

form on-line reperibile nell’area Istanze del sito di questo USR 

(http://istanze.istruzionepiemonte.it).  

Di seguito si illustra la procedura per accedere al form: 

- andare al link http://istanze.istruzionepiemonte.it; 

- cliccare su “accedi ai servizi”; 

- cliccare sul link “TransAlp 2018 - candidature studenti italiani”; 

- procedere alla registrazione, inserendo i dati richiesti (nel campo “ruolo” indica-

re la voce “studente”); è necessario prestare particolare attenzione 

all’inserimento della casella di posta elettronica, alla quale verrà inviato un 

messaggio automatico di conferma dell’acquisizione della richiesta di registra-

zione; 

- attendere l’approvazione della registrazione da parte degli amministratori della 

piattaforma; tale approvazione viene comunicata, entro 48 ore, con una e-mail 

che riporta username e password; 

- accedere alla piattaforma con le credenziali ricevute (si consiglia di modificare 

la password dopo il primo accesso) e procedere alla compilazione del form. 

Il form on-line sarà attivo fino alle ore 23.59 del 2 aprile 2018. 

Nessuna candidatura pervenuta dopo tale data potrà essere accolta. 

Tutte le candidature pervenute entro la data stabilita saranno oggetto di abbinamento 

rispettando, nei limite del possibile, le esigenze espresse dai singoli candidati. Even-

tuali candidature di studenti che hanno già partecipato alle precedenti edizioni saranno 

accolte con riserva e prese in considerazione solo dopo aver soddisfatto tutte le altre 

candidature pervenute per la prima volta. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

IL DIRIGENTE 

Giuseppe Bordonaro 
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