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CIRCOLARE N. 14
Agli alunni delle sezioni del Liceo Linguistico N.O.
e Internazionale Esa.Bac
SEDE

Oggetto: SCAMBIO DI CLASSI TARANTO-CAMBRAI (Francia) 8-15 novembre 2018.
Come ogni anno, il nostro Liceo partecipa organizza uno scambio di classi con un Liceo francese, occasione
privilegiata per Incentivare lo sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza e promuovere conoscenza
e condivisione degli usi e costumi dei popoli.
Quest’anno i nostri alunni saranno ospitati da 21/25 corrispondenti francesi del Lycée Fénelon di Cambrai,
in Francia (http://fenelon-cambrai.savoirsnumeriques5962.fr/) da giovedì 8 al 15 novembre 2018.
LE FAMIGLIE ITALIANE RICAMBIERANNO L’OSPITALITA’ AI CORRISPONDENTI FRANCESI A PARTIRE DAL 18
MARZO 2019 per la stessa durata del soggiorno dei nostri alunni.
Lo scambio prevede una quota di partecipazione a carico delle famiglie di circa 350,00 euro (300,00 per il
trasporto e circa 50,00 per le visite in loco) e comprende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VIAGGIO IN AEREO A/R
RYAN AIR BARI O BRINDISI –BRUXELLES
Transfer da e per gli aeroporti italiani e francesi
Partenza giovedì 08/11/2108
Rientro giovedì 15 /11/2018
Tour turistico in bus privato di Bruxelles, all’arrivo e arrivo a Cambrai in serata
Escursione a Lille in bus con i corrispondenti francesi
Visite nei musei e nei siti culturali di Cambrai e dintorni
VITTO E ALLOGGIO A CARICO DELLE FAMIGLIE OSPITANTI sia in Francia, sia in Italia

Gli alunni partecipanti dovranno necessariamente aver compiuto il 14° anno d’età entro la data di partenza
per Cambrai e dovranno aver versato al Liceo la somma minima di copertura assicurativa.
In caso di numero eccedente di domande, la Docente Referente, la Direttrice di Dipartimento e la
Responsabile del Laboratorio di Lingua e Cultura Francese, procederanno alla selezione degli alunni secondo
criteri meritocratici.
Per partecipare al progetto, le famiglie dovranno:
• compilare l’autorizzazione allegata e pubblicata sul sito istituzionale del Liceo al link VISS
• pagare un primo acconto di euro 100,00 entro le ore 10:00 di lunedì 1 Ottobre 2018 PER
PROCEDERE ALL’ACQUISTO DEL BIGLIETTO AEREO. Si ricorda alle famiglie, a tal proposito, che la
tariffa gruppo ha un costo generalmente superiore alla tariffa individuale riscontrabile su internet.

•

Gli alunni che aderiranno allo scambio presenteranno entro la data del 1° ottobre 2018, alla Prof.ssa
Giovanna Schiavone una scheda di presentazione (in Francese o Italiano) dove scriveranno una breve
descrizione personale, i propri contatti (telefono, fb, email ...), i loro gusti, le attività svolte, la
passione eventuale per animali e tutto quanto sia ritenuto utile per permettere un abbinamento
adeguato con il/la corrispondente francese.

La F.S. Area 3 Prof.ssa G. Schiavone è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

f.to

Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore Marzo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c. 2, del D.Lgs. 12/02/1993 n. 39

