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Progetti di mobilità internazionale in Francia 

Per l’anno scolastico 2019-2020, il nostro liceo attiverà i seguenti progetti di mobilità con la Francia. 

1. Scambio individuale 

Le studentesse e gli studenti delle future classi Terze, Quarte e Quinte, su base volontaria, 

potranno fare richiesta di trascorrere tre settimane in Francia, ospiti di una/un 

corrispondente per un periodo di tre settimane, con la regolare frequenza delle lezioni 

presso il liceo partner. Per l’anno scolastico 2019-2020, il periodo di riferimento è dal 2 al 22 

settembre. L’ospitalità sarà poi ricambiata dalla studentessa o dallo studente per tre 

settimane dal 19 ottobre al 4 novembre. Condizioni necessarie alla partecipazione sono la 

disponibilità ad accogliere una/un corrispondete, l’ottenimento della promozione alla 

classe successiva e l’assenza di sanzioni disciplinari nell’anno scolastico in corso. In caso di 

esubero di richieste sarà data priorità alle future classi Quarte e alla sezione ESABAC. Sarà 

stilata una graduatoria che terrà conto del voto e delle valutazioni relative a interesse, 

impegno e partecipazione ottenuti in lingua francese nello scrutinio finale, e della lettera di 

motivazione compilata dallo studente. Le due scuole nelle quali sarà possibile svolgere 

questa esperienza sono il “Lycée Emilie du Chatelet” di Serris (région parisienne)e il 

“Lycée Pape Clément di Pessac (Bordeaux). Il viaggio sarà a carico delle famiglie. 

 

2. Soggiorno linguistico 

Le studentesse e gli studenti delle future classi Terze e Quarte, su base volontaria, potranno 

fare richiesta di soggiorno linguistico presso il liceo “Emilie du Chatelet” di Serris 

(FRANCIA) per il periodo settembre-dicembre: inizio delle lezioni lunedì 2 settembre fino 

alle vacanze natalizie. L’alloggio sarà presso il nuovissimo campus del liceo in camere 

doppie con servizio in camera e in regime di pensione completa a un prezzo di circa 15 

euro al giorno. Per i fine settimana, poiché il campus è chiuso, il liceo francese si appoggia a 

un’agenzia convenzionata che inserisce le ragazze e i ragazzi presso delle famiglie di Serris. 

Il prezzo dell’agenzia non ci è ancora stato comunicato, lo renderemo noto in sede di 

riunione informativa con le famiglie interessate. Il viaggio sarà a carico delle famiglie. 

 

Riunione informativa con le famiglie interessate: giovedì 9 maggio ore 17.00 

 

Le responsabili del progetto 

Valentina Milli e Lucia Tatini 

         


