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CIRC. N° 215 

 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti  
 

X Albo (registri)   
  

  

Classe/i:     

   

Atti   
  

  
DATA: 08/01/20  Famiglie 

Tutti     

   

Web X 
Classe/i:    

   
Sigla emittente:AA/fc 

LENO    

X 

GHEDI      

      

N° pagine: 
      

Studenti 
Tutti (1 per classe)    

   Classe/i:  1°C LLG – 1°A LLG X 
Personale Ata     

   

OGGETTO:   Scambio Culturale con la Freiherr-Vom-Stein-Schule – Frankfurt am Main 

 

 Si comunica che le classi 1C LLG (16 alunni), 1A LLG (13 alunni) effettueranno, come da delibera 

dei singoli CdC, la prima fase dello Scambio Culturale con il Liceo di Francoforte Freiherr-Vom-

Stein. Gli studenti partiranno in treno sabato 25 gennaio 2020 e saranno accolti e ospitati dalle 

famiglie dei rispettivi partner tedeschi; durante la settimana svolgeranno sia attività a scuola, 

partecipando alle lezioni in lingua italiana e tedesca, che visite guidate delle città di Francoforte e 

dintorni. Il ritorno è previsto per venerdì 31 gennaio. 

Modalità di pagamento: la quota di 140 Euro relativa al viaggio è da versare tramite bollettino 

postale intestato alla scuola entro SABATO 18 Gennaio 2020.  

Nella riunione informativa prevista per il giorno 18 gennaio alle ore 17,00 verranno fornite alle 

famiglie ulteriori indicazioni utili per il viaggio , unitamente al programma dettagliato fornito dalla 

scuola tedesca.  

Si ricordano il documento di identità valido per l'espatrio e la tessera sanitaria;  

 

Documentazione da presentare prima della partenza: 

 attestato di versamento dei 140 Euro; 

 dichiarazione di responsabilità che I docenti presenteranno alle classi; 

 fotocopia del documento di identità valido per l'espatrio; 

 

La preparazione al viaggio sarà svolta in orario curricolare dai docenti Prof.ssa Ragazzoni e Prof. 

Mantovani nelle rispettive classi durante il mese di gennaio 2020. 

Si ringrazia per la collaborazione 

I docenti accompagnatori 

Prof.ssa Ragazzoni Luciana                           

Prof. Mantovani Francesco   
 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                                                                                   Gianmarco Martelloni
 


