Lugano, 4 ottobre 2021
Liceo cantonale di Lugano 1
Viale C. Cattaneo 4
CH-6900 Lugano
Tel +41/91/815.47.11
Fax +41/91/815.47.09

Agli studenti delle classi II

Programma di scambio individuale con Zurigo
(a.s. 2021/22)

https://www.zuerich.com/en/visit/top-10-tourist-attractions / 30.9.2021

•
•
•
•

Vuoi praticare attivamente il tuo tedesco per due settimane e migliorare quindi le tue competenze
nella lingua?
Vuoi scoprire una bella regione e una città stimolante e all’avanguardia sotto numerosi punti di
vista?
Ti piacerebbe allacciare nuovi contatti ed espandere la tua cerchia di amici?
Sei alla ricerca di una nuova sfida e sei avventurosa/o?

Il Liceo Cantonale di Zurigo (Freudenberg) ti aspetta!

Potrai fare un’esperienza in piena immersione con la lingua
tedesca per due settimane: andare a scuola, vivere con la
famiglia del vostro partner di scambio e condividere la loro
vita quotidiana. Potrai praticare il tuo tedesco, migliorando
le tue capacità linguistiche e scoprire nuove realtà della
Svizzera.
Due mesi dopo, riceverai il tuo partner di scambio a casa
tua.

https://openhouse-zuerich.org/orte/gymnasium-freudenberg-2-2-2/ 30.9.2021

I vantaggi di tale scambio linguistico
•
•
•

Hai un'eccellente opportunità per consolidare e sviluppare le tue conoscenze e competenze
della lingua tedesca.
Scoprire Zurigo, una delle più stimolanti e dinamiche città svizzere, sede del prestigioso
Politecnico ETH.
Lo scambio non è così costoso perché tutto è reciproco: ognuno riceve dall'altro.

Maggiori informazioni
Organizzazione:

Luca Paltrinieri, Consiglio di direzione (Liceo cantonale di Lugano 1)
Lea Castiglioni, Prorettrice (Gymnasium Freudenberg)
Le Direzioni dei due istituti provvederanno a definire e a comunicare agli
interessati gli abbinamenti con il/la partner zurighese entro le vacanze di Natale.

Periodo:

-

da lunedì 31 gennaio a venerdì 11 febbraio 2022: soggiorno degli studenti di
Zurigo a Lugano;
da lunedì 28 marzo a venerdì 8 aprile 2022: soggiorno degli studenti ticinesi a
Zurigo.

Partecipanti:

Gymnasium Freudenberg: allieve e allievi della 4. Classe (15-16 anni);
Liceo cantonale di Lugano 1: allieve e allievi delle classi II.

Costi:

Le spese di viaggio sono coperte dai partecipanti.
Non vengono addebitate tasse scolastiche.
Vitto e alloggio sono a carico delle famiglie partecipanti/ospitanti.

Mezzo di trasporto:

Viaggio in treno, trasporti pubblici locali.

Questa proposta ti interessa?
Puoi ritirare il modulo di iscrizione in segreteria, che deve essere consegnato entro mercoledì 10
novembre al più tardi! I posti sono limitati.
Per ulteriori informazioni si prega di contattare:
Luca Paltrinieri (luca.paltrinieri@edu.ti.ch - 091 815 47 11)

Politecnico di Zurigo / Gian Marco Castelberg/
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