SCAMBIO SCOLASTICO con il Liceo ”Bertha-von-Suttner” BERLINO a.s. 2019/2020
Ti interessa l’esperienza di uno scambio scolastico con una scuola a Berlino?
Il Liceo “Bertha von Suttner” si ripropone per ripetere l’ottava edizione della riuscita esperienza di
scambio con la nostra scuola (la prima nell’a.s. 2011/2012).
Il liceo di Berlino, situato in Reinickendorf, quartiere a nord-ovest della città, si caratterizza per l’ampia
offerta di studio delle lingue straniere: accanto a quelle classiche, latino e greco antico, che danno
l’impronta al tipo di scuola, gli alunni affiancano, a loro scelta, le lingue moderne: inglese, francese,
spagnolo e persino cinese.
Se vuoi, puoi trovare informazioni sulla scuola su: http://www.bertha-von-suttner.de
I giovani di Berlino saranno felicissimi di scoprire in marzo 2020 le bellezze di Roma Antica e di
conoscere la cultura dei nostri antenati. Quando ci recheremo in visita a fine Marzo potremo conoscere i
vari aspetti della città di Berlino, ricca di storia, metropoli moderna e multiculturale, meta preferita dai
giovani di tutta Europa.
Potrai presentare domanda di partecipazione allo scambio se sei realmente interessato a conoscere
Berlino, la sua storia, i suoi monumenti, a incontrare giovani coetanei per trascorrere con loro e le loro
famiglie una parte del soggiorno e sperimentare dal vivo la lingua e la Cultura tedesca. Inoltre avrai la
possibilità di frequentare, di mattina, un Minicorso di Lingua presso il Liceo tedesco.
Ecco i dati di riferimento del nostro scambio:
• massimo 20 alunne/i delle classi 3M, 3N, 3O, 2M, 2N, 2O (nel caso di esubero nel numero dei
partecipanti, avranno priorità gli alunni delle classi Terze) • costo circa € 250 (incluso il volo e ingressi
ai musei)
• Berlinesi da noi ospiti in famiglia a Roma: marzo 2020 (2./3.03.2020 al 10.03.2020), durata
soggiorno: 7 notti; orario del volo e periodo esatto del soggiorno da definire)
• noi Romani in visita a Berlino: seconda metà Marzo 2020 (durata soggiorno: 7 notti; orario del volo e
periodo esatto del soggiorno da definire).
Al fine di trovare per ogni partecipante la famiglia partner ”adatta”, ti pregherei di compilare con cura,
al computer assieme ai tuoi genitori il modulo che segue.
Per cortesia restituiscilo alla tua Docente di tedesco entro mercoledì 9.10.2019.
Entro la fine del mese di Novembre sarà possibile conoscere le date esatte dei voli e i costi.
La tua partecipazione sarà confermata come impegno definitivo mediante un versamento di € 100 su
bollettino di c.c. o bonifico intestato al liceo Russell.
Avviso: la possibilità di partecipare allo scambio sarà stabilita in accordo con il Consiglio di Classe
sulla base del profitto, della disciplina e delle motivazioni espresse in modo chiaro e dettagliato sul
modulo di iscrizione. Nel caso di esubero del numero delle iscrizioni allo scambio saranno validi gli
stessi criteri.
E’ bene ricordare che lo scambio culturale internazionale permette di realizzare obiettivi educativi di
carattere generale, quali la capacità di interagire in un ambiente multiculturale, di adattarsi ad un
contesto socio-culturale diverso dal proprio, di comprendere la diversità e di stabilire proficui confronti
con il mondo scolastico e familiare. Obiettivi più specifici sono relativi alla conoscenza diretta di aspetti
significativi della Cultura e della Lingua Tedesca.
N.B.: ciascun partecipante preparerà, nel periodo precedente alla partenza, un contributo informativo sui
luoghi turistici di rilievo a Berlino da illustrare al resto del gruppo.
Per ulteriori informazioni, anche da parte dei tuoi genitori, sono a disposizione: robertacatani@inwind.it
Sarei lieta della tua partecipazione allo scambio a Berlino!
Roma settembre 2019

Prof.ssa Roberta Catani

SCAMBIO Liceo “B. Russell”, Roma – Bertha von Suttner Obeschule, Berlin
LINGUA VEICOLARE Tedesco
PERIODO : prima fase: Berlino a Roma
dal 02.- 03.03.20 al 10.03.20
seconda fase : Roma a Berlino
dal 26.-27.03.20 al 01.- 02.04.20
FOGLIO NOTIZIE

compilare in modo accurato e leggibile (scrivere in stampatello), queste informazioni verranno
utilizzate per eventuale selezione studenti, il volo e la scelta delle famiglie ospitanti
STUDENTE nome,cognome
CLASSE (a.s. 2019/20)
LUOGO e DATA NASCITA
GENERE

Maschio/Femmina

INDIRIZZO
DOCUMENTO VALIDO
PER L'ESPATRIO,
NUMERO, E DATA DI
SCADENZA
TELEFONO STUDENTE
TELEFONO GENITORI
E MAIL studente e famiglia
ALLERGIE

SI/NO

(se SI specificare quali)

CURE MEDICHE

SI/NO

(se SI specificare quali)





Stesso sesso dello studente □
sesso opposto □
entrambi i sessi □

ALTRE NOTIZIE UTILI
INTERESSI
Perché vorresti partecipare
allo scambio? (rispondere
dettagliatamente)

Media finale di profitto dello
studente (a.s. 2018/19) e/o
eventuale promozione con
debito
Lo studente e la famiglia
sono disposti ad ospitare
studenti di

Firma dello studente ___________________________________________________________
Firma di un genitore per autorizzazione ____________________________________________
Firma del coordinatore del CdC (o, in assenza, di un docente che abbia conoscenza della situazione scolastica dello
studente) per autorizzazione ___________________________________

Roma, ….......................................

