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COMUNICAZIONE N° 283

                                                                                                                              AI GENITORI DEGLI ALUNNI
DI TUTTE LE CLASSI
DI TUTTI GLI INDIRIZZI

                                                                                                                                                                      Loro sedi

OGGETTO: Organizzazione soggiorni-studio mese di settembre 2018

Anche  quest’anno la  nostra  scuola  organizza  soggiorni-studio  nel  periodo  di  settembre  per  l’approfondimento  linguistico  e
l’esperienza culturale relativamente alle varie lingue studiate nel nostro liceo. Il  soggiorno studio si articola in giornate nelle quali gli
studenti frequentano al mattino una scuola e al pomeriggio visitano la città accompagnati dai propri docenti, o partecipano ad altre attività
culturali o di alternanza scuola-lavoro che favoriscono il  contatto con la realtà del paese di cui studiano la lingua straniera. L’offerta per
questo anno scolastico prevede le seguenti destinazioni:

Destinazione Durata Sistemazione Vettore Costo
orientativo
max

Destinatari Insegnate
referente

Berlino 7 giorni ½ pensione in hotel Aereo 850 Euro Tutti  gli  alunni  che
studiano  tedesco  a
partire dal primo anno

Proff. Cicaloni -
Menichetti

Tuous 7 giorni ½ pensione in famiglia Aereo 850 Euro Tutti  gli  alunni  che
studiano  francese  a
partire dal primo anno

Proff.   Gonnelli
- Fantoni

Valencia 7 giorni ½ pensione in famiglia Aereo 850 Euro Tutti  gli  alunni  che
studiano  spagnolo  a
partire dal primo anno

Prof.ssa Liseni

Dublino 7  giorni ½ pensione in famiglia Aereo 850 Euro Alunni  del  biennio  di
tutti gli indirizzi

Prof.ssa Orsi

Al fine di poter organizzare al meglio i soggiorni previsti, chiediamo, a titolo informativo e semi-impegnativo, di compilare il seguente
modulo, reperibile sul sito della scuola all’indirizzo www.rosminigr.it, e restituirlo ai collaboratori scolastici della portineria di via Porciatti
o della Cittadella entro e non oltre il giorno 12 APRILE p.v. Le dichiarazioni restituite oltre questa data potrebbero non essere prese in
considerazione.

Grosseto, 06.04.2018
IL  DIRIGENTE SCOLASTICO

(Dott.ssa Gloria Lamioni)

.
Al  Dirigente Scolastico 

Liceo ROSMINI

La/Il sottoscritta/o ………………………………………… genitore dell’alunna/o ………………… …………………frequentante la classe
……….. sez. ……… del LICEO STATALE A. ROSMINI, 

DICHIARA
di essere interessata/o a far partecipare la/il propria/o figlia/o al soggiorno-studio che la scuola organizza con destinazione (scrivere 1 per la
prima meta e 2 in caso di seconda preferenza, qualora risultassero iscrizioni in esubero):
…. BERLINO
…. TOURS
…. VALENCIA
…. DUBLINO

Data______________                                                                                                         Firma____________________________________
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