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Circolare n. 346       Verona, 12 marzo 2019. 

 

Agli Studenti 

della classe 3AL 

 

ai Genitori 

della classe 3AL 

 

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

 

al Personale A.T.A. 

 

 

OGGETTO:  Scambio Culturale con il Gymnasium Bethel di Bielefeld 

(Germania). 

 

Si comunica che nei giorni 

dal 17 al 23 marzo 2019 

(da domenica a sabato compresi) 

gli Studenti sottoelencati della classe 3AL 

Alunno 2 lingua straniera 

1. Sofia B. tedesco 

2. Alberto B. tedesco 

3. Laura D. tedesco 

4. Andrea E. tedesco 

5. Adelaide M. tedesco 

6. Francesca M. tedesco 

7. Leonardo O. tedesco 

Alunno 2 lingua straniera 

8. Chiara P. tedesco 

9. Miriam P. tedesco 

10.Giada S. tedesco 

11.Anna V. tedesco 

12.Valentina B. francese 

13.Benedetta T. francese 
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ospiteranno gli Alunni tedeschi partner durante la settimana dell’ospitalità a Verona 

prevista dal progetto di scambio in oggetto. 

Gli Studenti italiani saranno impegnati nelle varie attività organizzate per gli Ospiti e 

quindi, come verrà indicato nell’agenda di classe, saranno assenti durante la normale 

attività didattica della settimana. Solo il giorno giovedì 21 marzo 2019 

frequenteranno le lezioni dalla seconda ora in poi. 

Si invitano pertanto i Docenti a tenerne conto, per quanto possibile, nella 

organizzazione del lavoro previsto in tale periodo. 

Si ricorda inoltre che la settimana di ospitalità in Germania a Bielefeld è prevista che 

nei giorni 

dal 7 al 13 aprile 2019 

(da domenica a sabato compresi) 

Per ulteriori chiarimenti, è possibile rivolgersi alla prof.ssa Maccaferri , Docente 

referente del progetto. 

Si ringrazia per l'attenzione e la collaborazione e si porgono distinti saluti. 

 

 

La Docente Referente del progetto 

prof.ssa Monica Maccaferri 

 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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