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MOD.CIRC – Modello di Circolare d’Istituto                        valevole dal 07/01/2020 

 

CIRC. N° 319  

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 

Tutti  
 

   

   

Albo (registri)       

Classe/i: 2^B LLG-2^DTUR-

2^A SAS – 2^F LSQ-3^C LES-

3^C SSS 

X Atti       

DATA:05.02.2020  Famiglie 

Tutti     

   

Web X 

Classe/i: 2^B LLG-2^DTUR-

2^A SAS – 2^F LSQ-3^C LES-

3^C SSS 

X 

Sigla emittente:AA/fc 
LENO    

X 

GHEDI      
X 

N° pagine: 

      
Studenti 

Tutti (1 per classe)    

  
X 

Classe/i:  2^B LLG-2^DTUR-

2^A SAS – 2^F LSQ-3^C LES-

3^C SSS 

X 

Personale Ata     

   

OGGETTO:   SCAMBIO CULTURALE CON IL LYCÉE C. ET P. VIRLOGEUX DI RIOM (FRANCIA) 

    

 

Si informano gli alunni delle classi indicate e le loro famiglie che hanno aderito che lo scambio culturale 

con il Lycée C. et P. Virlogeux di Riom (Francia) avrà luogo secondo il seguente calendario: 

- 1^ fase: viaggio dei nostri alunni a Riom da lunedì 23 a lunedì 30 marzo 2020; 

- 2^ fase: accoglienza degli alunni francesi da lunedì 04 a lunedì 11 maggio 2020. 

 

Il costo complessivo del progetto ammonta a € 260,00 per alunno. La caparra di € 100,00 è già stata 

versata unitamente alla consegna del modulo di autorizzazione compilato e firmato da entrambi i genitori. 

Si chiede di versare il saldo di € 160,00 tramite il bollettino postale precompilato distribuito agli alunni o 

con versamento sul c/c postale (IBAN: IT08E0760111200000011890258) entro MERCOLEDÌ 19 

FEBBRAIO 2020 e di consegnare la ricevuta di pagamento ai propri docenti di Francese unitamente alla 

copia del documento di identità, in corso di validità, utilizzato per il viaggio ed alla copia della tessera 

sanitaria. 

 

Si invitano inoltre le famiglie, che non avessero ancora provveduto, a segnalare il prima possibile 

eventuali intolleranze/allergie alimentari o di altra natura e/o problematiche di tipo medico-sanitario. 

 

I docenti referenti e i docenti accompagnatori incontreranno gli alunni partecipanti allo scambio culturale 

e le loro famiglie GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO 2020 alle ore 18.30 presso l’Aula Magna della Sede di 

Leno per fornire ulteriori informazioni ed illustrare in dettaglio il programma. 

 

 

Si ringrazia per l’attenzione  

  

  

I docenti referenti        

Pierangelo Bulgari, Chiara Pastori 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                                                                                   Gianmarco Martelloni

 


