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CIRC. N°  447
DESTINATARI PUBBLICAZIONE

Docenti Tutti X Albo (registri) X
Classe/i:     Atti X

DATA: 18/03/2017 Famiglie Tutti     Web X
Classe/i:    

Sigla emittente:AA/bg
LENO

X
GHEDI

X
N° pagine: Studenti Tutti (1 per classe) X

Classe/i:    
Personale Ata    

  

OGGETTO: stage estivo : lingua francese

Con la presente si forniscono alcune informazioni sullo stage linguistico in Francia  
e indicazioni riguardo al pagamento

SEDE CANNES

PERIODO  02-09 SETTEMBRE 2017

Costo 390 euro per il corso, l’alloggio e l’assicurazione medico bagaglio e 
responsabilità civile, più il viaggio in treno (le tariffe ad oggi non sono disponibili 
ma si presume che il costo del viaggio non supererà 130 euro) 

Scuola: ESCOM langue méditerranée situata nel cuore di Cannes
La quota comprende:

 5 giorni di corso con 20 lezioni di 45 min in piccoli gruppi e con docenti 
madrelingua. Il programma del corso sarà scelto dal docente 
accompagnatore.

 Pensione completa in famiglia in camere doppie o triple 
 Trasferimento dalla stazione di arrivo  presso la famiglia ospitante e viceversa
 Assicurazione medico bagaglio e responsabilità civile

La quota non comprende:

 il viaggio in treno 
 I docenti accompagnatori  valuteranno la possibilità di chiedere una quota extra da 

consegnare in contanti prima della partenza  per alcune attività opzionali  non 
comprese ma che sono ritenute importanti a loro giudizio.

 Si può ragionevolmente prevedere che max 150 euro possa essere una cifra 
sufficiente per le spese personali degli studenti.

Modalità di pagamento:

caparra 200 euro ( già pagata all’iscrizione) che in caso di ritiro non saranno restituiti

1 rata entro 30 aprile 190 euro
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2 rata a saldo per il viaggio in treno ( verrà inviata mail con la quota e il bollettino 
precompilato appena saranno disponibili le tariffe e prenotati i posti)

La quota extra in contanti sarà comunicata dai docenti accompagnatori durante l’incontro 
che si terrà a scuola nel mese di maggio.

Cliccare qui per la compilazione del modulo informazioni

La docente referente
Malvicini Maria Antonella

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Ermelina Ravelli
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https://docs.google.com/a/capirola.com/forms/d/1cc2qgtY9xHu-X9wIFd295tB_Br30DssZtlcf2VgLddk/edit

