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Circ. n. 1 g.l.                                      
 
 
 
OGGETTO: SCAMBIO CULTURALE ITALIA-GERMANIA 
 
 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
DELLE  CLASSI  QUARTE DEI LICEI  

SCIENTIFICO, CLASSICO E DELLE SCIENZE UMANE 
CHE HANNO ADERITO AL VIAGGIO IN GERMANIA 

 
 

Gentili famiglie e cari studenti, 

in prossimità della partenza per la Germania, dove prenderemo parte alla prima fase dello scambio con il 

Liceo Clemens August di Cloppenburg, siamo qui a fornirvi alcune indicazioni utili affinché questo momento 

così prezioso sia vissuto al meglio da studenti e famiglie. 

Ricordiamo che il progetto di scambio culturale ha un grande valore didattico-formativo non solo per il fatto 

di permettere l’utilizzo della lingua straniera studiata (l’inglese) come lingua veicolare di comunicazione in un 

contesto famigliare e sociale, ma anche perché è un’occasione di apertura e confronto rispetto a un vissuto 

culturale e scolastico diverso dal proprio, attraverso la partecipazione ad attività scolastiche in un istituto di 

un’altra nazione. Il progetto mira, inoltre, a favorire la formazione di una coscienza civica della cittadinanza 

europea, a scoprire parte del patrimonio artistico-culturale della nazione ospitante, a stabilire relazioni 

interpersonali con coetanei e le loro famiglie. 

Affinché tutto quanto sopra esposto possa realizzarsi e l’esperienza si possa svolgere nella massima serenità, 

vi chiediamo di leggere con attenzione e fare vostre le indicazioni contenute nel documento di assunzione di 

responsabilità richiesto per le uscite didattiche di più giorni (cfr. allegato). Il documento firmato dovrà essere 

riconsegnato al coordinatore di classe entro e non oltre lunedì 23 settembre p.v. 

Si riportano di seguito alcune informazioni relative alla partenza: 

- Gli operativi dei voli sono i seguenti: 

ANDATA ORIO AL SERIO – BREMA (Volo RYANAIR FR5217): mercoledì 25 settembre 2019 

Ritrovo all’aeroporto, ingresso PARTENZE INTERNAZIONALI, alle ore 4.15. Partenza del volo alle ore 6.20. 

RITORNO BREMA – ORIO AL SERIO (Volo RYANAIR FR5216): domenica 29 settembre 2019 

Partenza da Brema alle ore 8.35. Arrivo all’aeroporto di Orio al Serio alle ore 10.20. 
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- Bagagli: È consentito portare un bagaglio da stiva con un peso massimo di 20 kg (che sarà depositato al 

banco check-in prima di procedere ai controlli di sicurezza e sarà ritirato al nastro bagagli all’arrivo) e un 

bagaglio a mano piccolo, come uno zainetto o una piccola borsa (dimensioni 40 x 20 x 25 cm).  

- Gli studenti sono caldamente invitati a prendere contatto con i gli studenti partner tedeschi a loro 

assegnati, per presentarsi, fare conoscenza e cominciare a tessere quelle relazioni che permetteranno loro di 

rendere più semplice l’incontro di persona e di far nascere quei rapporti di complicità che spesso in anni 

passati si sono trasformati in amicizia, talvolta anche duratura. Nel corso di questi scambi via e-mail o via 

messaggi è anche possibile chiedere qualche anticipazione sul programma delle attività che si svolgeranno a 

Cloppenburg (il programma sarà comunque consegnato ai ragazzi all’arrivo in Germania). 

- È buona norma portare alla famiglia ospitante un piccolo dono. Non deve essere nulla di impegnativo o 

molto costoso: basta un piccolo gesto, magari qualcosa di tipicamente italiano o addirittura locale 

(attenzione ai cibi quali formaggi e salumi, che devono essere in confezioni sottovuoto). 

 

RingraziandoVi  per la collaborazione, porgo distinti saluti. 

 
Bergamo, 17 settembre 2019          La Coordinatrice delle Attività Didattiche  
               (Dott. Annamaria Gabbiadini) 
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Alla Preside  

 dei Licei Opera S. Alessandro 

 

 

Il sottoscritto_____________________________ alunno della  classe  __________________________ 

 

N. cellulare ______________________________________ iscritto per il viaggio a CLOPPENBURG  nei giorni 

………………………con programma indicato nella presente circolare 

 

si impegna: 

 

1. Ad osservare in ogni suo aspetto il regolamento disciplinare della scuola durante il viaggio. 

2. A rispettare con puntualità gli orari previsti dal programma. 

3. A non allontanarsi senza autorizzazione dei responsabili del gruppo, anche per breve tempo, 

sia durante il viaggio, sia durante le visite culturali in programma. 

4. Ad attenersi con serietà alle disposizioni dei responsabili. 

5. A comportarsi con educazione sia durante il viaggio sia durante la permanenza in albergo. 

6. A ritirarsi nella propria camera da letto nell’ora stabilita dai responsabili e a non entrare in 

altre camere, per non perdere e far perdere ore di sonno. 

7. Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che il comportamento non conforme 

all’impegno assunto causerà provvedimenti disciplinari (comunicazione delle infrazioni alle 

famiglie, sospensione dalle lezioni, peso sul voto in condotta) 

 

Bergamo, _________________________ 

 

                      FIRMA 

 

 _____________________________ 

 

Allegato alla circ. n. 1 g.l. Viaggio a Cloppenburg 25-29 settembre 2019 


