
 

 

  

Circ. N. 118                   Como, 11.04.2019 

 

GENITORI 

STUDENTI 

Classi 2^,3^,4^ 

 

SITO WEB  

 

 

OGGETTO: adesione viaggi-studio all'estero - settembre 2019. 
 
     Il Collegio dei docenti, all’interno del  Piano Triennale dell'Offerta Formativa - ampliamento delle competenze linguistiche, ha deliberato di 

proporre i viaggi-studio all’estero anche per l’anno scolastico 2019/20. 

     Il progetto, di seguito riportato nelle linee essenziali, è rivolto agli studenti di tutti gli indirizzi iscritti alle attuali classi seconde, terze e quarte 

(età minima 16 anni compiuti prima della data della partenza). 
Finalità  Promuovere esperienze di scambio e contatto diretto tra culture e la conoscenza di luoghi, usi e costumi del Paese 

di destinazione 

 Favorire la motivazione all'apprendimento e all'approfondimento delle lingue straniere 

 Favorire la socializzazione e la convivenza in contesti internazionali 

Obiettivi  Approfondire conoscenze e sviluppare abilità nella lingua inglese/francese 

 Conoscere aspetti storico-culturali relativi alla città ospitante e dintorni 

 Sperimentare abitudini e stili di vita tipici delle famiglie ospitanti 

 
Destinazione Periodo Costo totale (ad oggi) Numero partecipanti 

IRLANDA Galway da sabato 7 a sabato 14 settembre minimo € 905,00 – massimo € 1.080,00 Minimo 15 - Massimo 60   

FRANCIA Rouen da domenica 8 a domenica 15 settembre minimo € 869.00 – massimo € 1.096,00 Minimo 15 - Massimo 45   

 
     I viaggi studio, che prevedono lezioni di lingua in scuola selezionata, attività culturali per il tempo libero, escursioni, alloggio in famiglia in 

camera doppia o tripla con pensione completa e viaggio in aereo, si svolgeranno al termine delle prove di recupero del debito formativo; gli 

studenti saranno accompagnati da docenti dell'Istituto in un rapporto 1:15, con un minimo di due docenti per gruppo. 

     La fase amministrativa di ricerca di agenzie qualificate in grado di offrire il servizio migliore si è conclusa, per questo è necessario conoscere 

il numero effettivo degli studenti che aderiscono all'iniziativa, al fine di definire i costi individuali precisi dei viaggi-studio all’estero. Pertanto, i 

genitori degli studenti realmente interessati sono pregati di segnalare al DS la loro adesione, vincolante, compilando il tagliando sotto riportato, 

da restituire in segreteria studenti entro e non oltre lunedì 15 aprile 2019. Nel caso in cui  il numero di richieste di partecipazione superi il 

limite massimo previsto, la selezione avverrà sulla base dei criteri previsti dal Regolamento d'Istituto per la Mobilità Studentesca Internazionale 

(consultabile sul sito del Liceo, www.teresaciceri.eu ). 

     I genitori degli alunni che aderiscono all'attività si impegnano, a seguito di specifica successiva comunicazione di conferma da parte della 

scuola, a versare l'acconto di € 300,00, secondo le modalità che verranno indicate e comunque improrogabilmente  entro e non oltre lunedì  

29 aprile 2019. In una riunione convocata successivamente dal DS, i genitori degli alunni partecipanti riceveranno tutte le informazioni utili 

relativamente a: costi individuali effettivi, tempi  per completare il pagamento e aspetti organizzativi generali. 

 
         f.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              (Nicola D'Antonio) 
 
 

ADESIONE VIAGGI-STUDIO ALL’ESTERO 2019/20 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________ genitore di _____________________________ 

alunno/a della classe _____________ con la presente conferma l'adesione alla proposta di viaggio-studio 

all'estero, a.s. 2019/20, per la seguente destinazione (barrare una sola scelta):  

 □ Irlanda: Galway 

 □ Francia: Rouen      

Il sottoscritto si impegna a  versare l'acconto di € 300,00 secondo le modalità indicate. 

Data _______________                       Firma _______________________________  
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