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OGGETTO: STAGE ALL’ESTERO IN FRANCIA – SETTEMBRE 2019 

 

Si informano le famiglie degli studenti interessati che lo stage all’estero in Francia potrà essere effettuato, 

dato il numero di studenti che hanno manifestato interesse all’iniziativa. 

Al fine di poter procedere con la prenotazione definitiva è necessario avere il numero preciso dei 

partecipanti. Per confermare l’iscrizione è necessario versare un acconto, che in caso di ritiro (non per gravi 

motivi) sarà trattenuto per le spese di annullamento, come richiesto dalle agenzie. Pertanto con la presente si 

chiede alle famiglie di dare conferma definitiva della partecipazione del proprio figlio/a, versando la caparra 

di € 250,00 tramite il bollettino postale allegato entro GIOVEDÌ 11 APRILE 2019. Si ricorda che la ricevuta 

di pagamento va consegnata ai docenti referenti nelle rispettive sedi unitamente al modulo di autorizzazione 

compilato e firmato che sarà distribuito in aula. 

La sede del corso sarà Cannes e il costo totale, come già anticipato, sarà di circa € 700,00. Il corso si 

svolgerà nella prima settimana di settembre. Il costo definitivo unitamente a tutti i dettagli saranno 

comunicati una volta avuto il numero effettivo di partecipanti ed i docenti referenti incontreranno 

prossimamente i genitori degli studenti partecipanti per fornire ulteriori informazioni ed illustrare in dettaglio 

il programma. 

Si forniscono di seguito alcune informazioni di massima:  

  

Sede del corso: Cannes 

Il costo comprende: 

 Soggiorno di 6 notti in famiglia 

 Corso di francese il mattino 

 Materiale didattico 

 Attività culturali  

 Viaggio a/r 

 

I docenti referenti 

Proff. Pierangelo Bulgari, Roberto Branchi 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Ermelina Ravelli 

 


