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CIRC. N°  590 

 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

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

DATA: 01/06/2018 Famiglie Tutti     Web X 
Classe/i:    

Sigla emittente:AA/bg 
LENO 

X 

GHEDI 

X 

N° pagine:  Studenti Tutti (1 per classe) X 
Classe/i: IN ELENCO    

Personale Ata     

   

OGGETTO: STAGE ALL’ESTERO IN FRANCIA – 02-08 SETTEMBRE 2018  

 
1^ A AFM, 1^ B LLG, 1^ D TUR, 1^ C LES, 2^ B LLG, 3̂ C LES 

 
Con riferimento alla CIRC. N° 395 del 06 marzo 2018, si comunicano alcune informazioni relative 
allo stage linguistico in oggetto ed indicazioni riguardanti il pagamento. 
 
- Sede del corso: CAVILAM Centre d’Approches Vivantes des Langues et des Médias – Alliance 

Française, Vichy 
- Partenza da Leno: domenica 02 settembre 2018 in mattinata (verrà comunicato via email 

l’orario preciso di partenza) 
- Rientro a Leno: sabato 08 settembre 2018 in serata 
- Costo totale: € 601,00 (di cui € 250,00 già versati come caparra a conferma dell’iscrizione). 

Entro MERCOLEDÌ 06 GIUGNO 2018 dovrà essere versato il saldo di € 351,00 con consueto 
bollettino precompilato, allegato alla presente circolare. Si prega di consegnare la ricevuta di 
pagamento ai docenti referenti nelle rispettive Sedi, unitamente alla copia del documento di 
identità, in corso di validità, utilizzato per il viaggio ed alla copia della tessera sanitaria. 

 
Il costo comprende: 
• Corso di francese il mattino (18 lezioni) in gruppi di 12-15 studenti per livello di competenza 
• Soggiorno di 6 notti in famiglia, stanze doppie o triple, con trattamento di mezza pensione 
• Materiale didattico 
• Attività culturali, sportive e ludiche 
• Viaggio a/r in autobus 
Attività culturali, sportive e ludiche previste nel programma: visita storica di Vichy, visita di 
Clermont-Ferrand, escursione alla catena dei Puys, degustazione di prodotti regionali, attività 
sportive, una serata dedicata al cinema francofono, una serata danzante. 
Considerate le tipologie di attività, si ricorda di portare abbigliamento sportivo e scarpe adeguate. 
Il costo non comprende le spese personali e quanto non specificato alla voce “Il costo comprende”. 
I docenti accompagnatori incontreranno i genitori degli studenti partecipanti il giorno 
MERCOLEDÌ 06 GIUGNO 2018 alle ore 18.30 presso l’Aula Magna della Sede di Leno per 
fornire ulteriori informazioni sul corso, sul soggiorno, sulle attività previste e per rispondere ad 
eventuali dubbi o precisazioni richieste dai genitori. 
I docenti referenti 
Proff. Pierangelo Bulgari, Roberto Branchi 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Prof.ssa Ermelina Ravelli 


