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OGGETTO: PROGETTO TransApl 2022/23. 

 

Si comunica che sono aperte le candidature per la mobilità TransApl 22/23 (Como-Lione) che si 
attuerà nell’autunno 2022.    

Il programma TransAlp prevede uno scambio studentesco transfrontaliero, con obiettivi linguistici-
culturali, attraverso un’esperienza di integrazione scolastica. Presupposto di tale mobilità 
studentesca è la reciproca accoglienza degli studenti partecipanti, a scuola e in famiglia. La durata 
del soggiorno è di 3 settimane, secondo la seguente scansione:  

Þ per gli studenti italiani, in Francia, dal 3 settembre al 24  settembre 2022 

Þ  per gli studenti francesi, in Italia, dal 22 ottobre al 12 novembre 2022 

Per partecipare è necessario compilare nella parti 1-7 il modulo allegato alla  presente 
comunicazione e di rispedirlo in formato word a questo indirizzo laura.todisco@liceogiovio.edu.it 
entro giovedì 26 maggio 2022. 

Per eventuali chiarimenti, lunedì 23 maggio, alle ore 17,  sarà possibile collegarsi via Meet con la 
docente responsabile del progetto al seguente link: https://meet.google.com/mho-jcvr-qju. 



Si precisa, inoltre, che:  

a) Il numero di alunni partecipanti per scuola e le date dei soggiorni sono fissati dall’ Ufficio 
scolastico regionale della Lombardia; 

b) la condizione per partecipare alla selezione è quella di essere promossi a giugno, cioè di non 
incorrere nel caso della sospensione del giudizio, considerate le date del soggiorno; 

c)  le spese di viaggio sono a carico delle rispettive famiglie degli studenti in mobilità; 
d) il vitto e l’alloggio sono a carico delle famiglie ospitanti; 
e) sarà cura delle famiglie ospitanti, concordare, preventivamente, le modalità operative, connesse 

al viaggio ed agli spostamenti degli studenti coinvolti. 

 

                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                  Nicola D’Antonio 

                                                                             [Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n° 39/1993] 
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