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Circolare n. 200       Verona, 21 dicembre 2019. 

 

 

Alle Studentesse e 

agli Studenti delle classi 

seconde, terze e quarte del 

Liceo Linguistico e 

del Liceo Scientifico 

 

ai Genitori 

 

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

 

al Personale A.T.A. 

 

 

OGGETTO: Soggiorno linguistico a Bamberg in Germania (settembre 2020): 

incontro di presentazione agli interessati. 

 

Si comunica che il giorno 

venerdì 17 gennaio 2020 

alle ore 17:00 

presso la biblioteca della sede sarà presentato il soggiorno linguistico in Germania. 

La Docente organizzatrice, prof.ssa Maccaferri, 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 

seconde, terze e quarte un soggiorno linguistico in Germania, che quest’anno si 

svolgerà nella città di Bamberg in Franconia. 

Il soggiorno si svolgerà da domenica 30 agosto 2020 a sabato 5 settembre 

2020. 

Il soggiorno può essere organizzato solo con un gruppo minimo di 10 persone. 

Il soggiorno prevede: 

• Alloggio presso famiglie tedesche altamente selezionate con trattamento di 

pensione completa. 

• Corso di lingua (4 ore giornaliere) per 5 giorni alla settimana con insegnanti 

madrelingua del posto oppure di 4 giorni e gita di una intera giornata. 

• Certificato di frequenza 

• Viaggio di andata e ritorno in treno da Verona 

• Abbonamento per i mezzi di trasporto e pianta della città 

• Attività culturali pomeridiane, visite guidate con guide madrelingua autorizzate, 

eventuale gita di un’intera giornata in città limitrofe con tour guidato 

• Presenza per tutto il periodo di un insegnante accompagnatore del nostro 

Istituto. 

Il costo del soggiorno è di € 560,00, circa, per un gruppo di almeno 10 partecipanti 

(compreso un Docente accompagnatore), escluso il viaggio. 

La Docente referente, prof.ssa Maccaferri, è a disposizione per eventuali chiarimenti. 

 

Distinti saluti. 

 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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