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All’Isis Paschini di Tolmezzo
continuano gli scambi stu-
denteschi con Simbach e Bre-
clav: anche per questo anno
scolastico, infatti, l’istituto
Paschini nel capoluogo carni-
co ha in programma una se-
rie di gemellaggi studente-
schi.

A partire da ieri alcuni stu-
denti del “Tassilo Gymna-
sium” di Simbach Am Inn sa-
ranno ospitati nelle famiglie
degli allievi di 5L del Paschini
e trascorreranno una settima-
na tra incontri, visite cultura-
li e momenti formativi.

I giovani ospiti avranno

l’opportunità di seguire lezio-
ni a loro dedicate in lingua
italiana. Accanto alle attività
didattiche sono in program-
ma alcune interessanti visite
a luoghi significativi del terri-
torio carnico e a Venezia e a
Trieste.

Negli stessi giorni gli stu-
denti delle classi terze del Pa-
schini saranno accolti presso
le famiglie dei compagni del
Gymnazium nella città ceca
di Breclav.

Trascorreranno una setti-
mana di approfondimento
della lingua inglese insieme
ai loro coetanei e avranno
modo di conoscere e apprez-
zare alcuni luoghi e momenti

significativi del paesaggio,
della storia e della cultura lo-
cali.

Gli scambi si concluderan-

no nei prossimi mesi dell’an-
no scolastico, quando, a parti
invertite, gli allievi del Paschi-
ni saranno ospitati a Simba-

ch in febbraio, mentre gli stu-
denti di Breclav verranno in
Carnia a ottobre.

«I gemellaggi studenteschi
– afferma la dirigente del Pa-
schini, Lucia Chiavegato – co-
stituiscono un punto qualifi-
cante dell’offerta formativa
del nostro istituto, non sol-
tanto perché permettono ai
nostri allievi di affinare le pro-
prie competenze linguisti-
che, ma anche, e forse soprat-
tutto, perché li aiutano a cre-
scere nella dimensione di
una “cittadinanza europea”,
attraverso la conoscenza del
mondo culturale tedesco e di
quello dell’Europa dell’Est,
con i quali da sempre la terra
friulana ha affinità culturali e
relazioni economiche e poli-
tiche».
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