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Circolare n. 385       Verona, 31 marzo 2016. 

 

Alle Studentesse e 

agli Studenti 

delle future classi terze 

(a.s. 2016/2017) 

 

ai loro Genitori 

 

ai Docenti 

 

e p.c.  al Direttore S.G.A. 

 

al Personale A.T.A. 

 

 

 

OGGETTO: Attività HORIZON: esperienze all’estero nell’a.s. 2016/2017. 

 

Si informa che sono aperte le iscrizioni per la seguente attività: 

Luogo 

dell’attività 
Titolo dell’attività  data note 

Mosca, 
Russia 

Russian traditions 
per 4 Studenti di 

età 16÷17  anni 

6÷12 novembre 2016 
ospitalità in famiglia 
con contributo di  

€150,00 in loco 

 

Per le altre attività Horizon in Germania, Estonia e Olanda (2 scuole), previste nei 

primi mesi del 2017,  le iscrizioni si apriranno, come sempre,  all’inizio del prossimo 
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anno scolastico 2016/2017. 

Le Alunne e gli Alunni interessati alla settimana in Russia daranno il proprio 

nominativo e classe, indirizzo e-mail e numero di cellulare in Ufficio didattica  entro  il 

giorno 

15 giugno 2016. 

Si ricorda che ci si può iscrivere solamente per UNA attività (l’iscrizione non è 

assolutamente vincolante, né per gli Studenti né per la scuola, fino a conferma 

definitiva). In caso di un numero di richieste superiori alle disponibilità, si procederà a 

stilare una graduatoria  di merito (ultima pagella disponibile), escludendo chi nel corso 

dell’ a.s. 2016/2017 parteciperà a scambi culturali di classe o di istituto (non sono 

considerati ai fini dell’esclusione i soggiorni linguistici a  Cannes e a Eastbourne e i 

ministay). Si confida comunque nel buon senso degli interessati: sarebbe buona cosa 

permettere al maggior numero di Studenti possibile di partecipare a queste 

esperienze. 

TUTTE le spese di effettuazione delle iniziative, compreso il viaggio e la sistemazione 

in hotel del Docente accompagnatore, saranno a totale carico dei partecipanti, salvo 

diversa decisione del Consiglio di Istituto.  

Tenendo conto di quelli che sono attualmente i collegamenti con Mosca e le relative 

tariffe e dei costi dell’esperienza di qualche anno fa nella stessa località, SI PUÒ 

IPOTIZZARE UNA SPESA DAGLI € 800,00 AI € 900,00, a cui dovrà essere poi aggiunto 

il contributo richiesto in loco dalla scuola partner.  

La quantificazione precisa e completa dei costi sarà possibile solo con la definizione 

esatta dei partecipanti. 

NB: per la Russia serve il passaporto con il permesso all’espatrio dei Genitori di 

studenti minorenni e il visto. 

Per ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi alla prof.ssa Annapaola Veggio, referente 

Horizon per la nostra scuola dal prossimo anno scolastico. 

 

Distinti saluti. 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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