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Circ. n° 86/gc

Zogno, 17 novembre 2017
Ai Gentili genitori
Agli alunni della classe 4AL-BL

Oggetto: Stage linguistico a Parigi
Gentili genitori,
i Consigli delle classi 4AL/4BL che si sono riuniti lo scorso 10 ottobre per procedere alla programmazione
annuale per la classe frequentata dai vostri figli, hanno deliberato lo svolgimento dello stage linguistico in
Francia, come previsto nel PTOF del nostro istituto. Lo stage prevede:
Classi 4AL/4BL

Due date diverse:
Classe 4BL: da lunedì 5 marzo al venerdì 9 marzo
2018 (5gg, 4 notti)
Classe 4AL: da lunedì 19 al venerdì 23 marzo 2018
Corso
15 ore di corso intensivo livello B2 ,docenti francesi
esperti in FLE (Français Langue étrangère)
Albergo e ristorazione
Résidence RIP (camere doppie o multiple) con
colazione e cena
Trasporti
-Trasporto privato da e per l’aeroporto di Beauvais
-Biglietto settimanale per metro, bus, tram
Prezzo (escluso il volo)
447,00
Il costo complessivo si aggirerà sui 600 euro circa. Per abbassare ulteriormente le spese del viaggio,
verranno valutati i prezzi dei biglietti aerei e ferroviari. Nel caso venisse scelto, come mezzo di trasporto il
treno, il viaggio di andata e ritorno, sarà effettuato di notte. (Wagon-lit).
I musei e i principali edifici storici sono gratuiti per gli studenti. Successivamente, vi verrà presentato il
programma dettagliato dello stage che ricordo, avrà anche un percorso di arte e di storia.
Per garantire una maggiore sicurezza, i consigli di classe, su proposta della prof.ssa Spurio, hanno deciso di
non optare per la soluzione di collocamento presso famiglie ma di risiedere tutti, docenti e studenti, presso
una struttura alberghiera. (Residence International de Paris)
Ci rendiamo conto che si tratta di un impegno economico notevole ma crediamo che possa essere
un’opportunità molto valida per i vostri figli che hanno scelto questo tipo di indirizzo di studio dove lo
sviluppo delle competenze linguistiche è sicuramente prioritario.
Poiché i tempi organizzativi sono più lunghi di quelli previsti per la visita d’istruzione e il numero
complessivo di adesioni incide in modo significativo sul costo complessivo avremmo bisogno di conoscere,
entro e non oltre giovedì 23 novembre , la vostra disponibilità ad aderire all’iniziativa compilando la parte
inferiore del foglio.
Vi chiediamo, a conferma dell’adesione, di versare la caparra di 150 euro che ci consente di poter bloccare i
voli con congruo anticipo e a prezzi migliori.
L’iniziativa si svolgerà solo se si raggiungerà il 75% di adesioni .
Per ulteriori informazioni la prof.ssa Spurio Giancarla rimane a disposizione delle famiglie.
Distinti saluti.
La Referente
( Prof.ssa Spurio Giancarla)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Claudio Ghilardi)

Firma della Segreteria per ricevuta dell'acconto:_____________________________________
Io
sottoscritto………………………………………………
padre/
madre
dell’alunno
……………………………….. della classe ………………… autorizzo mio figlio/figlia a partecipare allo
Stage linguistico proposto dall’ Istituto che si svolgerà a Parigi dal … al ……. marzo 2018 e verso la
caparra di 150 euro.
Data ______________________

Firma
_________________________________

