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Prot. n.8075 

Roma, lì 10 ottobre 2016 

Circ. n 57 

 

Al DSGA 

Agli studenti 

Agli esercenti la responsabilità genitoriale 

Sito web (area genitori; area studenti) 

Albo 

 

 

OGGETTO:  Interesse stages linguistici 

 

 

Si comunica che gli alunni che intendano partecipare agli stages linguistici dovranno 

consegnare il modulo allegato, debitamente compilato e sottscritto dagli esercenti la responsabilità 

genitoriale, entro e non oltre giovedì 13 ottobre 2016 alla prof.ssa Iodice per la sede di via Picciano 

s.n.c. ed alle prof.sse Peruggia, Passaseo e Prontera per la sede di via D. Parasacchi 21. 

 

f.to   Il dirigente scolastico 

Fabio Cannatà  
"firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 " 
 

  



 

 

Manifestazione di interesse a partecipare ad attività di stage linguistico 

a.s. 2016/2017 

 

Nome  Cognome  

Classe (I,II, 

..V) 

 Sezione  

Telefono  Email che si 

autorizza la 

scuola ad 

usare per le 

comunicazioni 

 

Destinazione  

 

Informazioni essenziali: 

 le mete per gli alunni del biennio saranno le seguenti: 

o Cannes (Francia), Salamanca (Spagna), Valencia(Spagna), Vienna (Austria, per le 

classi di tedesco), Colchester (Inghilterra,  solo per gruppi di alunni dello stesso 

livello linguistico). 

 le mete per gli alunni del triennio saranno le seguenti: 

o Cannes (Francia), Lyon (Francia), Parigi (Francia), Madrid (Spagna), Salamanca 

(Spagna), Valencia (Spagna). 

 le mete degli stages alternanza scuola-lavoro saranno le seguenti: 

o Cannes : due settimane 

o Parigi: 

 una settimana (20 ore di corso più 20 ore di alternanza scuola-lavoro); 

 due settimane (20 ore di corso più 20 ore di alternanza scuola-lavoro nella 

prima settimana e 35 ore di alternanza scuola-lavoro nella seconda 

settimana). 


