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□ Lettura comunicazione per informazione
□ Consegna con restituzione del tagliando firmato dai genitori
X Consegna circ. ad ogni studente con annotazione sul registro di classe
□ Dettatura sul libretto dello studente con verifica il giorno dopo della firma per presa visione dei genitori

Circ. n. . 194 a. sc. 2019/2020

□ Lettura circolare per applicazione del contenuto
□ Consegna circolare al personale interessato
X Pubblicazione sul sito

Schio, 9 dicembre 2019
Agli alunni di francese e tedesco delle classi 1^, 2^, 3^
Ai genitori degli alunni di francese e tedesco delle classi 1^, 2^, 3^

Oggetto: Soggiorno Studio in Francia e Germania – maggio/giugno 2020
Al fine di arricchire l’offerta formativa dell’Istituto in campo linguistico, il Dipartimento di Lingue propone quest'anno
due Soggiorni Studio: uno per l'approfondimento della lingua e cultura francese a Nizza ed uno per l'approfondimento
della lingua e cultura tedesca ad Augusta. Entrambi i soggiorni saranno della durata di una settimana e si svolgeranno
indicativamente da giovedì 28 maggio 2020 a giovedì 4 giugno 2020.
Per quanto riguarda la Francia, indicativamente la quota individuale di partecipazione comprensiva di viaggio in
pullman, soggiorno, corso di lingua francese, alcune escursioni e attività pomeridiane sarà di circa 800 – 830 euro (per
un gruppo di 20 partecipanti). Per quanto riguarda la Germania, la quota individuale di partecipazione comprensiva di
viaggio in pullman, soggiorno, corso di lingua tedesca, escursioni e attività pomeridiane sarà indicativamente di circa
720 – 750 Euro (per un gruppo di 30 partecipanti). Tali cifre potrebbero subire variazioni in base al numero effettivo di
partecipanti ed eventuali adeguamenti del programma proposto.
In linea di massima la quota comprende (per entrambi i paesi):










trasferimento in pullman da Schio alla città di destinazione (rispettivamente Nizza e Augusta) e viceversa;
corso di lingua di 20 lezioni settimanali da 45 minuti ciascuna tenuto da docenti madrelingua qualificati;
test d’ingresso, materiale didattico, internet e computer a scuola, certificato di frequenza;
sistemazione in famiglie selezionate in camera doppia (o eventualmente tripla);
trattamento di pensione completa: colazione e cena in famiglia e pranzi al sacco;
assicurazione medico/bagaglio;
escursioni a carattere culturale nella città e nei dintorni;
attività pomeridiane organizzate dalla scuola;
abbonamento ai trasporti pubblici.

Per entrambi i soggiorni linguistici vengono proposte almeno un’escursione di intera giornata in una città di interesse
turistico e un’escursione di mezza giornata (probabilmente ad Antibes per il soggiorno in Francia o ai castelli reali di
Neuschwanstein e Hohenschwangau per il soggiorno in Germania), da confermarsi ad adesioni raccolte in base ai
partecipanti. Inoltre, si precisa che le attività pomeridiane, che includeranno la visita e la conoscenza della città di Nizza
o Augusta, verranno concordate e organizzate dai docenti accompagnatori con la scuola di lingua in loco, nonché
comunicate successivamente nel programma che verrà fornito prima della partenza.
Al fine di poter procedere alla definizione del costo effettivo e quindi all’organizzazione nel dettaglio, Vi chiediamo, se
interessati ad aderire al progetto, di compilare il tagliando sottostante (specifico per il paese scelto) entro mercoledì 18
dicembre 2019 e di consegnarlo alla propria docente di Francese o Tedesco. Le iscrizioni definitive verranno
formalizzate, se si raggiungerà un numero sufficiente di iscritti. Seguiranno, quindi, comunicazione diretta agli studenti
interessati con la quota di partecipazione aggiornata e una riunione organizzativa ed informativa pre-partenza nel corso
della quale verrà presentato il programma definitivo.
Ricordiamo, infine, che è prassi dell’Istituto alternare ogni anno i paesi proposti per i soggiorni linguistici, perciò, in
questo anno scolastico, vengono organizzati in Francia ed in Germania (non nel Regno Unito e in Spagna, destinazioni
delle proposte dello scorso anno scolastico). Potrebbero, quindi, passare due anni prima di poter riproporre un
soggiorno linguistico per l'approfondimento della lingua e cultura francese e tedesca.

Per eventuali chiarimenti sul progetto, si rendono disponibili
- per il soggiorno linguistico in Francia la prof.ssa Raffaela Marchioro: venerdì alla quarta ora (dalle 10.50 alle 11.40)
- per il soggiorno linguistico in Germania la prof.ssa Samantha Giaretta: lunedì alla quarta ora (dalle 10.50 alle 11.40)
previa comunicazione diretta da parte dell’interessato/a o tramite bigliettino in portineria.

La Referente del Progetto
Samantha Giaretta

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Susanna Busolo

FRANCIA
La/Il sottoscritta/o
genitore di

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

frequentante la classe

………………………………………………………………………………………………….
□ INTENDE

aderire al Progetto Soggiorno Linguistico in Francia proposto da questo Istituto per la settimana dal 28 maggio 2020 al
4 giugno 2020.
Schio, lì…………………………………………

Firma
…………………………………………….

GERMANIA
La/Il sottoscritta/o
genitore di

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

frequentante la classe

………………………………………………………………………………………………….
□ INTENDE

aderire al Progetto Soggiorno Linguistico in Germania proposto da questo Istituto per la settimana dal 28 maggio 2020
al 4 giugno 2020.
Schio, lì…………………………………………

Firma
…………………………………………….

