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CIRCOLARE 258                                                                                  AI DOCENTI 
             AGLI STUDENTI  
             ALLE FAMIGLIE  
             Classi 3A – 4A – 3Co 

Milano, 30/05/2021 
 

OGGETTO: Progetto Connecting CertiLingua Schools online Lombardia & Nordrhein-Westfalen 
 
Si comunica che sedici nostri studenti  

➢ n. 6 studenti della classe 3A del Liceo Economico-Sociale del Polo per gli Studi Economici e Sociali 

➢ n. 6 studenti della classe 4A del Liceo Economico-Sociale del Polo per gli Studi Economici e Sociali 

➢ n. 4 studenti della classe 3C dell’Istituto Professionale ad indirizzo Enogastronomia ed Ospitalità 

Alberghiera del Polo “Olmo” di Cornaredo 

hanno aderito al progetto “Connecting CertiLingua Schools online Lombardia & Nordrhein-Westfalen”. 

Si tratta della sperimentazione di un gemellaggio fra studenti di scuole della Lombardia e del Land 

Nordrhein Westfalen a cui il nostro istituto, partner della rete CertiLingua, è stato invitato a partecipare. 

Per questioni numeriche, il nostro istituto è stato abbinato a due scuole tedesche, Kopernicus 
Gymnasium e Krupp Gymnasium, entrambe di Duisburg. 
Il progetto consiste nello sviluppo di incontri interculturali online, in lingua inglese, per numeri limitati di 
alunni di terza, quarta e quinta interessati a presentare una candidatura CertiLingua. Gli studenti 
svilupperanno insieme ai loro partner tedeschi temi di grande attualità tratti dall’Agenda 2030 quali 
Climate Change, Gender Equality, Migration oppure Italy-Germany relationships. 
La sperimentazione parte dal nuovo documento “New CertiLingua Covid-19 Projects It” creato dal team 
internazionale per far fronte all’attuale situazione di emergenza sanitaria che non permette esperienze 
interculturali in presenza. 
 
I referenti del progetto, Prof.ssa d’Errico e Prof.ssa Di Terlizzi, hanno già avuto i primi contatti con i 
docenti tedeschi e definito tutti i dettagli del progetto. I docenti che attiveranno la sperimentazione 
sono la Prof.ssa d’Errico e la Prof.ssa Di Terlizzi per il Liceo Economico-Sociale e la Prof.ssa D. Briamonte 
per l’Istituto Professionale Enogastronomia ed Ospitalità Alberghiera dell’Olmo. 
 
Il primo incontro si svolgerà lunedì 31 maggio p.v., dalle ore 18.00 alle ore 19.00, in modalità “a 
distanza” sulla piattaforma Google MEET. Il link di accesso alla video-riunione sarà inviato sulla posta 
istituzionale degli studenti dalla Prof.ssa d’Errico. Durante l’incontro, i nostri studenti avranno la 
possibilità di conoscere i loro partner tedeschi e la loro realtà scolastica, ma anche di confrontarsi sulle 
tematiche che vorrebbero sviluppare nel corso dei successivi dieci incontri che si svolgeranno nell’a. s. 
2021-2022, da settembre a gennaio e con frequenza bisettimanale. 
Ci auguriamo che questo nuovo modo di fare esperienze interculturali possa rappresentare per i nostri 
studenti l’inizio di una nuova strada da percorrere, in tempo di Covid-19, per lo sviluppo di quelle 
conoscenze, attitudini e competenze necessarie per muoversi nella complessità del mondo globalizzato. 
 

                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 (Prof. Luca Azzollini) 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi            
dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993) 
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