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Circolare n 30                                          Mestre, 29 settembre 2022                                       

 

    Alle famiglie delle classi 3A e 3F della scuola secondaria G. Cesare 

      Ai docenti della scuola secondaria G. Cesare 

 

p.c. Al D.S.G.A. 

Alla segreteria Alunni 

S I T O 

 

 

Oggetto: Progetto SCAMBIO CULTURALE ITALIA – GERMANIA    2022/23 

 

L’istituto comprensivo “Caio Giulio Cesare” organizza anche nel corrente anno scolastico lo scambio 

culturale con la scuola tedesca Georg-August-Zinn-Schule, Pestalozzistr. 10, 64385 Reichelsheim 

(Germania) - sito della scuola  www.gaz-reichelsheim.de.  

 

Si tratta di una scuola statale che ospita più di 1100 ragazzi dalla classe quinta alla tredicesima (che 

corrispondono alla quinta primaria fino alla quinta superiore). L’istituto si trova a Reichelsheim, una 

cittadina di circa 9000 abitanti, nel Bundesland dell’Assia, a circa 70 Km da Francoforte sul Meno e 

60 Km da Heidelberg. Da più di 40 anni la scuola tedesca è gemellata con una scuola francese a Dol-

de-Bretagne e i docenti intendono incentivare lo studio della lingua e della cultura italiana attraverso 

il gemellaggio con il nostro istituto.  

 

Gli obiettivi del progetto sono: dare la possibilità di migliorare la comprensione reciproca tra i 

cittadini italiani e tedeschi nel rispetto della diversità culturale e linguistica; sviluppare in loro un 

sentimento d’identità europea; permettere agli allievi di entrare a stretto contatto con giovani di 

un’altra realtà europea, perché possano condividere esperienze  e valori; dare agli studenti coinvolti 

l’opportunità di approfondire direttamente in loco le conoscenze linguistiche e culturali acquisite in 

sede scolastica. 

 

Le condizioni del gemellaggio prevedono che i ragazzi tedeschi ospitino nelle loro famiglie i partner 

italiani per circa 8-10 giorni e viceversa in modo da azzerare i costi di vitto e alloggio. Anche i docenti 

verranno ospitati da colleghi professori per incentivare lo scambio culturale anche tra il corpo docente 

dei due Paesi.  La Georg-August-Zinn-Schule prevede di coinvolgere allievi delle classi dalla 7 alla 

10, corrispondenti alle nostre classi seconde, terze e alla prima e seconda superiore. 

 

Il programma dei ragazzi prevede la partecipazione alle lezioni a scuola e alla vita familiare del 

partner ospitante per permettere loro di entrare completamente a contatto con l’ambiente e con la 

lingua. Qualche escursione permetterà di conoscere i dintorni della scuola ospitante, in particolare 

Francoforte sul Meno e altre città di interesse culturale. 

 

La quota a carico degli allievi partecipanti servirà soprattutto per il viaggio e per le escursioni in 

Germania.  Sono a carico degli ospiti tedeschi le escursioni qui in Italia. 
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La scuola propone per le reciproche visite i periodi seguenti:  

- nostra visita in Germania fine novembre/inizio dicembre 2022;  

- visita degli allievi tedeschi da aprile (dopo Pasqua) ai primi giorni di maggio 2023. 

 

Il costo orientativo è tra 300 e 400 euro per ogni alunno, ma dipende soprattutto dal costo del trasporto 

(treno oppure aereo) dall’Italia a Reichelsheim e ritorno e fino al momento della prenotazione del 

viaggio non può essere considerato definitivo. 

Il pagamento avverrà in due rate: la prima al momento della prenotazione del mezzo di trasporto a 

ottobre, la seconda a novembre per le attività in Germania. 

 

Si prega di consegnare il modulo di adesione allo scambio culturale entro giovedì 6 ottobre 2022. 

 

La realizzazione del progetto non può essere ancora garantita ed è vincolata al numero di adesioni 

delle famiglie italiane e delle famiglie tedesche.   

(Anche in Germania vengono raccolte in questi giorni le adesioni).  

 

La docente di tedesco Crosariol Manuela, responsabile del progetto, e la Dirigente Scolastica Michela 

Manente incontreranno i genitori interessati allo scambio venerdì 30 settembre 2022 dalle ore 17 

alle ore 18 presso la sede centrale dell’Istituto “Caio Giulio Cesare”, secondaria di I grado, per 

informazioni ed eventuali chiarimenti. 

 

 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO  
Michela Manente  

      firma autografa sostituita nelle modalità previste dal comma 2 art. 3 del D. L.vo n.39/1993     
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