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Varese, 31 ottobre 2022 

Prot. 49 / circ. 

Ai genitori e agli studenti 

di 3^A e 3^B a.s. 2022-23 

Oggetto: Viaggio a Londra  

 

Gentili genitori, 

in un mondo multiculturale come il nostro, è necessario aiutare i ragazzi a prendere coscienza che 

si è sempre più cittadini del mondo e per questo occorre non solo imparare una lingua, ma aprirsi 

all’altro condividendo tempi ed esperienze. Per questo motivo la nostra scuola ha definito un 

progetto triennale di bilinguismo. 

Pur richiedendo un grande investimento di energie e di risorse, riteniamo che il gemellaggio sia 

un’occasione della quale approfittare perché apre a sviluppi di notevole interesse culturale ed 

educativo. La scuola ha deciso di proseguire questa esperienza dei viaggi all’estero, anche se 

limitata nel numero di ragazzi. Per coloro che rimarranno a casa saranno organizzate attività di 

potenziamento linguistico con docenti madrelingua. 

 

Dal 23 al 28 aprile 2022 è previsto il gemellaggio con Londra, destinato ai ragazzi di terza. La scuola, 

nel confronto con i rappresentanti dei genitori del Consiglio d’Istituto ha ribadito i criteri di accesso a 

questa esperienza didattica ed educativa di eccellenza, di seguito elencati: 

• aver conseguito nella pagella di fine secondo trimestre una valutazione in inglese tra otto e 

dieci. 

• avere un giudizio positivo relativo al comportamento. Questo criterio, prioritario, che può 

determinare l’eventuale esclusione, è una decisione insindacabile del Consiglio di classe. 

 

La valutazione che verrà presa in considerazione è quella relativa agli esiti registrati in inglese sulla 

pagella del primo trimestre. 

In merito alla valutazione del comportamento si ricorda che essendo il criterio prioritario, il Consiglio 

di classe si riserva di verificarlo fino al giorno prima della partenza. 

Gli inviti al gemellaggio verranno inviati/consegnati con la pagella del primo trimestre, insieme al 

programma di massima. 

 

Cordiali saluti.        La Direttrice-Preside 

 Prof.ssa Paola Maraschi 

 
 


