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Circolare n. 381       Verona, 27 maggio 2016. 

 

Agli Studenti 

della classe 4 CL 

 

ai Genitori degli Studenti 

della classe 4 CL 

 

 

OGGETTO: Settimana  di soggiorno a Madrid. 

 

Il nostro Liceo si è aggiudicato un contributo speciale della Comunidad de Madrid che 

prevede un finanziamento a parziale copertura delle spese  per la realizzazione di una 

settimana  di soggiorno nella capitale spagnola. 

Il programma, organizzato dall’équipe pedagogica del Centro Scambi Europei di 

Madrid, in collaborazione con i Docenti accompagnatori del Liceo, prevede: 

1 SETTIMANA di soggiorno (6 notti) dal 26 marzo 2017 al 1 aprile 2017 

• Alloggio presso il Centro Scambi situato nella zona universitaria della città di 

Madrid. Un’intera palazzina sarà riservata ad uso esclusivo dei nostri Alunni e degli 

Accompagnatori. 
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• Trattamento di pensione completa, comprensivo di colazione, pranzo e cena.  

• Collaborazione nell’organizzazione della settimana di soggiorno e supporto nella 

gestione delle prenotazioni, dei trasporti. (Il Centro città è facilmente raggiungibile 

con trasporto pubblico). 

• Consulenza didattica e accompagnamento nelle uscite giornaliere. 

La quota di partecipazione è di € 155,00. A questo importo dovrà sommarsi la spesa 

per il viaggio e per il trasporto in loco. 

Per l’adesione si richiede di restituire il modulo sottostante, debitamente, compilato e 

firmato, entro lunedì 30 maggio 2016. 

 

Distinti saluti 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
L’Alunno/a ___________________________________________________________ 

parteciperà al viaggio di istruzione  a Madrid dal 26 marzo 2017 al 1 aprile 2017 di cui 

alla circolare 381 del 27 maggio 2016. 

FIRMA DELLO STUDENTE  FIRMA DI CHI ESERCITA LA 

POTESTA’ GENITORIALE 

 

__________________________________ __________________________________ 
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