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Circ. n.   316                                                                                           Gallarate, 05 dicembre 2022 

          
Ai docenti  

classi I – II  sede Somma Lombardo 

Ai genitori e agli studenti 

classi I -II sede Somma Lombardo 

p.c. ai referenti di sede 

 
Oggetto: reclutamento studenti – progetto gemellaggio 
 
 
Si comunica che è in fase di avvio il progetto “Gemellaggio scolastico nell’UE” presso la sede di Somma 

Lombardo, destinato alle classi del biennio. 

Il progetto prevede la costituzione di un gruppo di circa 20 alunni che effettuerà uno scambio didattico e 

culturale con una classe di un Istituto Francese. Sono previste attività in orario curricolare, in modalità 

sincrona, tramite un collegamento al mese con la scuola partner, e attività in modalità asincrona, per 

l’approfondimento e l’elaborazione del materiale propedeutico allo scambio.  

I temi individuati saranno i seguenti:  

• presentazione di se stessi e della scuola,; 

•  descrizione di Somma Lombardo e delle bellezze d’Italia;  

• ricette di piatti tipici, la Costituzione, le fasi del cantiere. 

Nel caso in cui si dovessero ravvisare le condizioni, il progetto potrà prevedere anche uno scambio di 

alunni con la scuola partner per un periodo limitato. 

Si chiede agli alunni interessati di comunicare la propria adesione attraverso la compilazione del seguente 

modulo, entro e non oltre mercoledì 7 dicembre: 

 

https://forms.gle/3g5NiNQhzG16EXT29 
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Si prevede una successiva fase informativa, in cui dare agli interessati tutte le delucidazioni necessarie. 

Per ogni necessità è possibile contattare la referente del progetto, Prof.ssa Laura Belli 

(belli.laura@iisponti.edu.it).  

 
 
Si informano gli alunni che nel caso di esubero di adesioni rispetto alle disponibilità, si garantirà la 

partecipazione di un minimo di 3 alunni per ciascuna classe del biennio e si provvederà a creare una 

graduatoria, secondo i seguenti criteri: 

 

• motivazione  - (min. 0 punti - max. 5 punti) 
 

• classe frequentata  - classe I  (1 punto)  
• classe II (2 punti) 

 
• !"vello conoscenza lingua inglese - voto ⋝ 8  (3 punti) 
• (media dei voti alla data odierna) - 6 ⋜ voto < 8 (2 punti) 
• - voto < 6  (1 punto) 

 
• conoscenza lingua francese  - madrelingua (2 punti) 
• scolastica  (1 punto) 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giuseppe Martino 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
       Codice dell’Amministrazione digitale e norme a esso connesse 


