
 

ISTITUTO SALESIANO A.T. MARONI - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PARITARIA 
   

Varese, 7 marzo 2022 
Prot. 113 / circ. 
        Ai genitori e agli studenti  

delle classi 2A e 2B - Tedesco 
 
Oggetto: Gemellaggio  “OBERSTUFE”  MALANS (CH) 
 
Gentili genitori, 
 
quest’anno riprende il gemellaggio con la scuola di Oberstufe”  Malans (CH) 
Abbiamo la possibilità di portare i nostri ragazzi di seconda a Malans per condividere 
insieme a loro, lavoro didattico ed esperienze educative.  
Riteniamo che questa sia un’occasione che apre i ragazzi a diventare sempre più cittadini 
del mondo, capaci di accogliere l’altro, imparando a comprendere la diversa cultura, la 
lingua e il modo di essere per favorire veramente il realizzarsi di un mondo più solidale, dove 
- come dice l’articolo 1 della Dichiarazione dei diritti umani - “ Tutti gli esseri umani nascono 
liberi ed uguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e coscienze e devono agire gli 
uni verso gli altri in spirito di fratellanza.” 
 
Per questo motivo la scuola favorisce i gemellaggi anche se limitati nel numero di ragazzi 
coinvolti. Il confronto linguistico con persone madrelingua sarà favorito anche per coloro che 
non dovessero partecipare, perché sarà organizzata dalla scuola una attività di 
potenziamento durante le ore scolastiche. 
 
Pertanto il gemellaggio con gli Svizzeri quest’anno inizierà con il loro arrivo nei giorni dal 10 
al 13 maggio 2022, mentre i nostri ragazzi saranno a Malans dal 16 al 19 maggio 2022. 
Per poter definire quali saranno gli studenti che potranno partecipare  all’attività del 
gemellaggio il Consiglio d’Istituto, che comprende anche la componente genitori e il Collegio 
docenti hanno condiviso i criteri di seguito elencati: 

1. aver conseguito nella pagella di fine secondo trimestre una valutazione nella seconda 
lingua comunitaria compresa tra otto e dieci. 

2. avere un giudizio positivo relativo al comportamento. Questo criterio, prioritario, che 
può determinare l’eventuale esclusione, è una decisione insindacabile del Consiglio 
di classe. 

3. Essere in possesso del green pass rafforzato  
 

Per poter partecipare occorre ricevere l’invito personale che sarà consegnato dalla 
scuola insieme alla pagella durante la consegna del 9 marzo. 
 
Cordiali saluti. 

 

  

  La Direttrice - Preside 

  Prof.ssa Paola Maraschi 

 


