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Circolare n. 228

Verona, 4 gennaio 2019.

Agli Studenti delle classi
prime, seconde e terze
del Liceo Linguistico
Agli Studenti che hanno
aderito al progetto
“Le français est une chance”
Ai Genitori
e p.c.

al Direttore S.G.A.
al Personale A.T.A.

OGGETTO: Soggiorno linguistico a Cannes in Francia (settembre 2019):
incontro di presentazione agli interessati.
Si comunica che il giorno
venerdì 18 gennaio 2019
alle ore 17:00
presso la biblioteca della sede sarà presentato il soggiorno linguistico in Francia.
La Docente organizzatrice, prof.ssa La Mela Veca, riferirà precise informazioni sulle
condizioni economiche ed organizzative del soggiorno.
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Infatti, come ogni anno, il nostro Liceo intende proporre per gli Alunni delle classi
prime, seconde, terze del Liceo linguistico e per gli Studenti che hanno aderito al
progetto “Le français est une chance” uno stage linguistico in Francia, nella città di
Cannes.
Il soggiorno si svolgerà da domenica 1 settembre 2019 a sabato 7 settembre
2019 presso il Campus International di Cannes.
Il soggiorno prevede:
•

alloggio presso il Campus con trattamento di pensione completa;

•

corso di lingua (3 ore giornaliere) dal lunedì al venerdì con Insegnanti
madrelingua;

•

rilascio di un attestato di frequenza;

•

viaggio di andata e ritorno con pullman da Verona;

•

visite guidate (nel pomeriggio) di Cannes e delle città limitrofe.

Il costo stimato è di circa € 550,00 mentre quello definitivo dipenderà dal numero dei
partecipanti.
Le iscrizioni definitive e vincolanti, con versamento di un acconto di € 300,00, si
effettueranno entro il giorno sabato 23 febbraio 2019 consegnando all’Ufficio
contabilità il modulo, debitamente compilato, che verrà distribuito durante la suddetta
riunione organizzativa di venerdì 18 gennaio 2019.
Alla domanda di iscrizione sarà necessario allegare un’attestazione o una fotocopia
della ricevuta di versamento dell’acconto.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la prof.ssa La Mela Veca, Docente
referente del progetto.
Distinti saluti.
Il Dirigente scolastico
prof. Antonio de Pantz
(sottoscrizione con firma digitale)
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