
 

Circ. 026 Udine 22 settembre 2016 

  AI DOCENTI DELLA CLASSE 4L  

        AI GENITORI DEGLI ALLIEVI CL 4L  

 

Oggetto: scambio culturale con HTBLVA Ferlach (A). 
 
Il Liceo Artistico “G. Sello” di Udine, proseguendo nel programma  d’inserimento nel 
circuito delle scuole di tipo europeo, intende attivare anche per l’anno 2016/2017 lo 
scambio di allievi tra scuole con indirizzi affini. 
L’esperienza è tesa a promuovere la conoscenza di altre realtà e la condivisione di 
metodi di lavoro diversi, con l’intento di ampliare le abilità in ambito progettuale e della 
comunicazione.   
Lo scambio, parte integrante dell’offerta formativa proposta dalla scuola, ha come 
obiettivo la consapevolezza che si può operare a più livelli anche tra istituzioni 
geograficamente distanti; l’attività non è da intendersi come vacanza ma continuazione 
degli studi con modalità dinamicamente diverse. 
Le lezioni frontali saranno successivamente interpretate da esperienze di comunicazione 
con sistemi informatici (e-mail, videoconferenza, mostre). 
Lo scambio si svolgerà nei mesi di ottobre e aprile, coinvolgendo gli allievi del quarto 
anno di studi. 
La classe 4^L pertanto sarà ospite dei coetanei, allievi della scuola di Ferlach – Klagenfurt 
( A), dal giorno lunedì 3 ottobre a venerdì 7 ottobre 2016. 
La partenza, con corriera, è fissata per il giorno lunedì 3 ottobre 2016 alle ore 8,30, fermata 
bus Piazza 1° Maggio (sotto castello); l’arrivo a Ferlach è previsto alle ore 10,40. 
Per un regolare svolgimento delle attività di scambio, gli allievi devono: 

• munirsi del materiale personale di cancelleria come indicato dai docenti; 
• verificare la validità del documento d’identità; 
• dotarsi di tessera sanitaria europea. 

Gli insegnanti accompagnatori, De Prato Mara e Di Stefano Vincenzo seguiranno i ragazzi 
in ogni attività.  
Per contenere le spese, i ragazzi e le ragazze, saranno ospiti presso le famiglie dei 
coetanei austriaci mentre, a loro carico restano i costi dei trasporti A/R Udine Ferlach  
(€ 100,00 a persona) da versare sul conto della scuola;  
 IT 30 B 06340 12315 1000000 46839 CASSA DI RISPARMIO Del F.V.G. -  LICEO ARTISTICO - 
G.SELLO - PIAZZA 1° MAGGIO 12/B UDINE. 
Il rientro è previsto per il giorno venerdì 7 ottobre 2016 con partenza da Ferlach alle ore 
13,30 e arrivo a Udine, Piazza Primo Maggio, alle ore 16,00 c.a. 
Con la presente s’intende informare i genitori, i docenti e chiedere agli allievi una 
partecipazione consapevole e responsabile. 
Certo del positivo esito dello scambio, ringrazio genitori, allievi e colleghi per la fattiva 
collaborazione e colgo l’occasione per porgere distinti saluti. 
 
 
Il referente        Il Dirigente Scolastico 
De Prato Mara             prof.ssa ROSSELLA RIZZATTO 
                                                                                                                  (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, c. 2, D.Lgs. 39/93) 


