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Circolare n. 128       Verona, 7 novembre 2018. 

 

 

Alle Studentesse e 

agli Studenti  

delle classi 4BL e 4CL 

 

ai Genitori  

 

ai Docenti  

 

 

e p.c.  al Direttore S.G.A. 

 

al Personale A.T.A. 

 

 

OGGETTO: Progetto Horizon “Europaklasse 2019”. 

 

Si comunica che anche per l’anno scolastico 2018/2019 è pervenuto, nell’ambito delle 

offerte culturali dell’associazione Horizon di cui è membro il nostro Istituto, l’invito del 

Öffentlich-Stiftisches Gymnasium Bethel a iscrivere 1 o 2 dei nostri Studenti alla 

Europaklasse 2019. 

Tale progetto comporta la composizione, presso la sopracitata scuola, di una classe 

europea (20 Allievi circa), ovvero di una classe i cui componenti provengono da scuole 

associate di Francia, Italia, Polonia, Repubblica Ceca, Russia, Inghilterra, Estonia e 

Ungheria. 
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I partecipanti devono: 

➢ contare su buone capacità comunicative in tedesco sia scritte che orali, perché 

soggiorneranno presso Famiglie tedesche i cui figli frequentano il Gymnasium 

Bethel, e, soprattutto, frequenteranno lezioni ed attività intense sempre in 

lingua tedesca e, pertanto, dovranno sottoporsi ad un test di livello B2 delle 

competenze linguistiche (scritto e orale); 

➢ essere disposti a fare nuove esperienze, a stringere nuove relazioni e a lavorare 

di buon grado e produttivamente con coetanei di culture diverse; 

➢ sapersi impegnare nella costruzione di un’atmosfera aperta, pacifica e cordiale 

fra i partecipanti; 

➢ essere disponibili a entrare in rapporto costruttivo e cordiale con i Docenti 

coinvolti nel progetto e anche con tutto il Personale docente e non docente della 

scuola ospitante e con le Famiglie che daranno loro ospitalità.  

Ovviamente questa è un’esperienza che mette alla prova lo spirito di adattamento, la 

capacità di accettare gli altri, la propria autonomia e tutto questo non può escludere 

qualche limitazione e sacrificio. 

 

COSTI: 

• I partecipanti devono provvedere alle proprie spese di viaggio e alle eventuali 

spese di accompagnamento (viaggio, pernottamento, vitto del Docente 

accompagnatore) e di progetto; 

• l’ospitalità presso le Famiglie è gratuita, ma, nel rispetto del principio della 

reciprocità, le Famiglie tedesche dovranno poi veder ricambiata la loro ospitalità 

in tempi che dovranno essere concordati tra Famiglie; 

• i partecipanti consegneranno agli organizzatori all’inizio del progetto una quota 

di € 240,00 per coprire le spese delle lezioni, delle uscite e delle visite guidate, 

delle spese accessorie, ecc. 

 

TEMPI: 

• l’iscrizione dovrà avvenire tramite la scuola entro il 26 novembre 2018; 

• le attività del progetto si svolgeranno da lunedì 11 marzo 2019 a venerdì 5 

aprile 2019; 

• i viaggi di andata e ritorno sono previsti nel fine settimana. 

 

I Genitori e gli Studenti (ai quali il progetto è già stato presentato) interessati possono 
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contattare la prof.ssa Forese personalmente e comunque sono attesi il giorno 

giovedì 8 novembre 2018 

alle ore 17:00 

presso la sede per ulteriori chiarimenti e per compilare il modulo di iscrizione. 

Nel caso gli iscritti fossero più di uno, il Dirigente Scolastico provvederà a stilare una 

graduatoria che terrà considerazione anche il voto di condotta, il rendimento 

scolastico, la capacità di recupero dimostrata, le opportunità già godute tra quelle 

offerte dalla scuola. 

 

Distinti saluti. 

 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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