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CIRCOLARE N. 64                     

� Ai genitori degli alunni di tutte le classi Ist. 
Fermi-Polo – Montale 

� Agli alunni di tutte le classi Ist. Fermi-Polo - 
Montale 

� Ai docenti coordinatori di tutte le classi 
� Ai docenti della commissione viaggi e visite 

d’istruzione 
� Alla Sig.ra A.A.Guida Teresa e alla Sig.ra 

A.A. Bellan Mariangela 
� Alla DSGA Solazzo Cristiana 

 

Oggetto: Stage Linguistico 2020 a Cap d’Ail. 
 
Cari genitori, cari ragazzi, 
 
ho piacere di proporre il soggiorno linguistico in Francia. 
 
Una settimana all'estero può svolgere un ruolo di grande rilevanza, incentivando le motivazioni per 
l'apprendimento della lingua straniera, promuovendo l'iniziativa personale e la disponibilità alla 
comunicazione. 
 
Il viaggio, prevede:  
 
Pensione completa, 20 ore d’ insegnamento della lingua francese con docenti madrelingua specializzati 
FLE, visione di film in lingua originale presso la CINEMATHEQUE di Nizza,  attività del tempo libero 

pomeridiano in piccoli gruppi con attività di peer education, gite a Nizza, Eze Village. 

 

- abbonamento settimanale Ventimiglia Nizza 

- Periodo : Aprile 2020  

- Alloggio scelto 5notti/6 giorni nel Relais International de la Jeunesse  Talassa  o simile 

- Trattamento di Pensione completa.  
- Entry Test 

Attività culturali/sportive incluse 

1. Visita città di Nizza, chiesa Santa Riparata, museo Mamac, vecchia Nizza, le château 



2. Trekking da EZE SUR MER a EZE village ripercorrendo antichi sentieri, vie importanti di 
comunicazione e di economia, frequentate per scambi e relazioni nel passato anche recente. Una 
microstoria che non possiamo dimenticare e che la scuola ha l’obbligo di raccontare e fare rivivere. 
3. Escursione Saint Jean-Cap-Ferrat, passeggiata panoramica sulle baie più belle della costa azzurra. 
  
 Numero minimo di 25/30 partecipanti accompagnati da docenti che seguiranno il gruppo per tutta la 
durata del soggiorno; verranno accompagnati a scuola la mattina ed ai percorsi programmati nel 
pomeriggio, nonché alle visite organizzate in loco. 

 

 

PACCHETTO QUOTA INDIVIDUALE STUDENTE  -  Stage Linguistico intorno a € 360,00. 
 

I ragazzi devono portare la Carta d’identità valida per l’espatrio e/o permesso di soggiorno più 

passaporto; inoltre la tessera sanitaria in originale. 

 

 

Criteri di partecipazione alunni: 

 

- Per le classi 1^: delibera del consiglio di classe 

 

- Per le classi 2^ -3^-4^-5^: 

 

 

 voto superiore al 7 di comportamento nello scrutinio di giugno 2019, salvo eventuale deroga     

 motivata deliberata dal consiglio di classe. 

Modalità di iscrizione: 

• compilare e restituire l’assunzione di responsabilità per accettazione alla Sig.ra A.A. Guida 

Teresa Segreteria del Fermi e Sig.ra A.A. Bellan Mariangela Segreteria del Montale ; 
• allegare ricevuta del versamento dell’acconto di € 120,00 da effettuarsi tassativamente 

entro e non oltre le ore 10 del 26 novembre (per ragioni contabili); 
• versamento acconto su conto corrente bancario dell’istituto Fermi-Polo-Montale di 

Ventimiglia 

IT 89 E 03069 49110 100000 300029 INTESA SANPAOLO Filiale di Ventimiglia  

con nome e cognome dell’alunno – classe frequentata 

            causale : stage linguistico a Cap d’Ail 

 

 

SEGUIRA’ CON NUOVA CIRCOLARE PROGRAMMA DETTAGLIATO 

 

 
 

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                            (Dott.ssa Antonella COSTANZA) 
                                                                                                                                          Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 

                                                                                                            norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e firma autografata.  

 



 

 

Al Dirigente Scolastico 

                                                                                                         Fermi-Polo-Montale di Ventimiglia 

MODULO DI ADESIONE da restituire per accettazione alla Sig.ra A.A. Guida Teresa 

segreteria del Fermi e alla Sig.ra A.A. Bellan Mariangela Segreteria del Montale. 

I sottoscritti 

______________________________________________________________________ 

genitori dell’alunno/a_________________________________________________ frequentante la 

classe_________ sez. _________dell’Istituto Fermi-Polo-Montale di Ventimiglia per presa visione di 

quanto sopra relativo al soggiorno studio a CAP D’AIL aprile 2020. 

AUTORIZZANO 

il proprio/a figlio/a partecipare alla gita di istruzione sopra indicata e si impegnano a versare 

l’ acconto di €. 120,00 entro le ore 10 del 26 novembre 2019 sul conto corrente dell’Istituto Fermi –

Polo-Montale di Ventimiglia IBAN IT89 E 03069 49110 100000 300029 Banca Intesa San  

Paolo Filiale di Ventimiglia 

             con nome e cognome dell’alunno – classe frequentata 

            causale stage linguistico a Cap d’Ail 

Il saldo e la data di versamento verranno comunicati al più presto in base al numero dei partecipanti.  

Data……………………….   Firma 

Padre____________________________ 

Madre____________________________ 
                                                                            


