
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Circolare n. 191 
 
 
 

 

Alle gentili famiglie 
 
 

Agli alunni delle classi 2^,3^ e 4^  
 
 
 
 

 

Oggetto: Adesione allo scambio con il Liceo di Marrakesh e all’accoglienza del 

gruppo marocchino tra il 29 marzo e il 12 aprile 2020  
 
 
 
Gli scambi culturali e i gemellaggi sono un modo per partecipare concretamente alla vita delle 
scuole e dei ragazzi di un paese o di un intero territorio “distante”, per renderlo a noi “più 

vicino”: sono occasioni per conoscere direttamente le necessità e le aspirazioni dei giovani 
attraverso la lingua, gli interessi, le abitudini, i costumi, le tradizioni, la storia, le musiche, i cibi, 

il tempo libero. 
 
In questo quadro potranno essere affrontati i temi della cittadinanza europea e della società 
multietnica e multiculturale alla luce di un’esperienza concreta: fare intercultura significherà 

allora produrre interazione e comprensione reciproca, per un arricchimento umano e culturale 

fondato sul “comune sentire “ di vissuti e sentimenti condivisi dai giovani d’oggi. 

 

I popoli dell’area dell’EuroMediterraneo sentono, in particolare, la necessità di accrescere i livelli 

di interlocuzione per favorire le pratiche di cooperazione fra Istituzioni, Scuole, Enti ed 
Associazioni, al fine di apportare un valore aggiunto ai percorsi di istruzione e formazione, con 

particolare riferimento all’interculturalità.  
A tal fine, il Liceo Statale Aristosseno di Taranto (Italia) e il Lycée Qualifiant Maghreb Arabe di 

Marrakesh (Marocco) hanno sottoscritto una Convenzione “Mediterraneo e Territori” allo scopo di 
costruire un comune percorso di scambi culturali. 

 

Infatti, un gruppo di alunni e i loro docenti del Lycée Qualifiant Maghreb Arabe di Marrakesh sarà 
accolto nel nostro Liceo tra il 29 marzo e il 12 aprile 2020, mentre gli studenti italiani partiranno 
nell’autunno 2020, in ottobre. 



 

Gli alunni interessati a partecipare a questa esperienza culturale e disposti ad accogliere i 
corrispondenti marocchini compileranno il modulo di adesione in allegato, presentandolo alla 

Segreteria alunni, entro le ore 12h00 del giorno 25 gennaio 2020 unitamente alle fotocopie dei 
documenti di identità dei genitori. 

Gli alunni candidati devono frequentare: 

• Prioritariamente, le classi del Liceo Linguistico/Linguistico e Scientifico EsaBac 

• in seconda istanza, corsi di Certificazione DELF in questo Liceo, pur appartenendo a 

indirizzi non linguistici. 

 
Si precisa che, attualmente, per entrare in Marocco è necessario avere  il passaporto con validità 

di almeno sei mesi dalla data di ingresso nel Paese. 
 

 

Nell’eventuale selezione, sarà data priorità agli alunni che studiano il Francese nelle sezioni 
Linguistiche/Linguistiche e scientifiche EsaBac, seguendo i seguenti criteri meritocratici: 

1. media generale dei voti riportata dagli alunni interessati alla fine del trascorso I trimestre 
2019/20;  

2. in caso di parità di punteggio si darà precedenza all’alunno che ha riportato la valutazione 
più alta in lingua Francese;  

3. in caso di ulteriore parità di punteggio si darà precedenza all’alunno più giovane. 
 
 
 

La F.S. Area 3 Prof.ssa G. Schiavone è a disposizione per ulteriori eventuali chiarimenti.  


