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Circ. n. 58/SS 1° g        Milano, 26 ottobre 2018  
 

Ai genitori degli alunni delle classi 
3^D – 3^E – 3^F Scuola Secondaria 1° g. 

 
Oggetto: gemellaggio con l’Istituto Perret (Francia) 
 
 
 
 
Secondo quanto già anticipato durante le assemblee delle classi terze dell’11 e 16 ottobre uu. ss., 
al fine di organizzare lo scambio culturale con alunni coetanei di un  Collège (scuola media) 
francese, si chiede di indicare attraverso il modulo allegato la eventuale partecipazione al 
progetto di gemellaggio attivato quest’anno per le classi 3^D – 3^E – 3^F - plesso Monviso – con 
l’Istituto “Perret” di Aix–les –Bains, nel dipartimento della Savoia della regione dell'Alvernia-
Rodano-Alpi, in Francia  
 

Il modulo, nel quale indicare anche la disponibilità ad ospitare presso la propria abitazione gli 

alunni francesi, dovrà essere restituito alla docente referente del progetto prof.ssa Carla Grioni, 

entro il 5 novembre 2018. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Giorgio Pietro Sturaro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 
  



al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo via Linneo – Milano 
 
 

Oggetto: partecipazione al progetto gemellaggio con alunni dell’Istituto Perret di Aix – les – Bains - 

dipartimento della Savoia - regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi, Francia. 

 
 
La/il sottoscritt _________________________________________________________________________ , 

genitore (o chi esercita la responsabilità genitoriale) dell’alunn  ___________________________________ , 

della classe 3^ sez. ___ dell’I.C. via Linneo – Scuola Secondaria di 1° grado (plesso Monviso) 

Dichiara  

 di essere disponibile a partecipare al progetto e a ospitare presso la propria abitazione gli alunni 

francesi 

 di essere disponibile a partecipare al progetto, ma di non essere disponibile a ospitare presso la propria 

abitazione gli alunni francesi. 

Il genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale 

___________________________________________ 

Milano, ____/____/____ 


