
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ai genitori degli alunni 
 

 

Oggetto: proposta di massima per un gemellaggio in Albania 
 

Dando seguito all’esperienza degli scorsi anni, risultata fortemente positiva ed 
entusiasmante, si ripropone ai nostri alunni uno scambio con il liceo di Tirana, in 
Albania. 

 
Le motivazioni sono evidenti: una permanenza di 6/7 giorni all’estero, ospitati in 

famiglia, svilupperà negli alunni la capacità di uso della lingua inglese come mezzo di 
comunicazione, permetterà di vivere una esperienza di condivisione dei modi di vita, 
della cultura, delle tradizioni di altre nazioni, accrescerà il senso di appartenenza ad 

una unica grande Europa. 
 

Le modalità saranno  le seguenti: 
 Gruppo di alunni partecipanti: da un minimo di 7 ad un massimo di 15 alunni; 

 

 Durata: 6/7 giorni 
 

 Periodo:   
o accoglienza a Melfi a fine marzo, in coincidenza con il media show arrivo il 

25/26 e partenza il 30/31 marzo; 
o permanenza a Tirana alla fine di aprile, primi di maggio. 

 

 Tipo di ospitalità: gli alunni, dal momento dell’arrivo a quello della partenza 
saranno affidati ad una famiglia con vitto e alloggio presso la famiglia, 

selezionata dalla scuola. Uno o due docenti della scuola vigileranno 
intervenendo tempestivamente dove dovessero nascere problemi; 
 

 Contributo spese per ogni alunno è tra i 160 ed i 200 euro, in base al costo del 
volo aereo o del costo in nave. 

 
E’ prevista la visita oltre che di Tirana, anche di Durazzo e Scutari. 
 

E’ possibile dare la disponibilità anche solo per accogliere a Melfi o solo a d andare 
in Albania. Naturalmente, in caso di più richieste, saranno preferiti coloro che si 

rendono disponibili per entrambe le opzioni. 
 
Dovendo provvedere alla fase organizzativa alle famiglie interessate di compilare e 

consegnare in segreteria l’allegato modello di adesione prima possibile.  
 

Il dirigente scolastico 
    Michele CORBO 
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