
 
 

 

          Udine, 30 marzo 2015 
 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
AI DOCENTI 

  AI GENITORI 
  AGLI ALLIEVI DELLE CLASSI 4D, 
                                         3H, 3L, 4E, 4F, 4H e 4I  

   
 
Oggetto: SCAMBIO CULTURALE TRA LICEO ARTISTICO SELLO DI UDINE (I) E LA 

SCUOLA HTBLVA DI FERLACH (A)   

                  
Migliorare la scena del futuro e aprire nuovi orizzonti sempre più ampi penso sia un 
obiettivo che ognuno deve perseguire nel proprio operato. 
In sintonia con questo concetto e per un coinvolgimento nell’affermazione di un 
sapere più universale, è iniziata, in ottobre 2014, per la classe 4D, la prima fase 
dello scambio-gemellaggio tra Liceo Artistico Sello di Udine (Italia) e la scuola 
HTBLVA di Ferlach (Austria). 
A rinsaldare l’amicizia e per continuare il lavoro svolto in comune nel primo 
incontro, nella settimana dal 23 al 27 marzo 2015, è stato realizzato un secondo 
incontro a Udine. 
Conversazioni in lingua italiana e inglese si sono alternate a tematiche specifiche 
di progetto, su disegno di tipo industriale, coinvolgendo nel complesso circa 
cinquanta studenti del quarto anno e diversi insegnanti. 
Le visite, ai laboratori specifici d’indirizzo della scuola, al centro storico della città, 
alla ditta COSMA spa di S. Vito al Tagliamento , hanno contribuito a una maggiore 
conoscenza di alcune delle importanti realtà del territorio. 
L’ottima collaborazione direttamente o indirettamente prestata da tante persone 
m’induce a porgere un sentito ringraziamento. 
Un grazie a tutti gli allievi della 4D per la loro partecipazione, agli allievi delle classi 
3H, 3L, 4E, 4F, 4H e 4I per la disponibilità offerta, un ringraziamento particolare ai 
genitori che hanno messo a disposizione le loro abitazioni per ospitare gli allievi 
austriaci con grande senso di generosità e, ancora un grazie, al personale 
ausiliario per il supplemento di lavoro. 
Per ultimo, ma non certo per importanza, devo ringraziare il Dirigente Scolastico 
prof.ssa ROSSELLA RIZZATTO, per la sensibilità dimostrata nell’approvare il progetto 
di scambio che colloca la nostra scuola in un contesto senza confini. 
 
            Il referente 
          Dino Del Zotto 


