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In dulcedine societatis, 

quaerere veritatem. 
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Liceo connesso in banda ultralarga con UnicasNet/GARR 

Prot. n.  5382                                                                 Ceccano, 17ott14 

COMUNICAZIONE n.79/DS 

Ai Docenti 

Agli Studenti  

Ai Genitori  

Al DSGA 

[e-mail, Sito web] 

 

Oggetto: Offerta formativa Stage/Scambi a.s 2014-15 – 1° Incontro 

 

 

A seguito delle delibere degli OO.CC., si rende nota l’offerta formativa relativa agli  

STAGE/SCAMBI  che quest’anno scolastico si effettueranno presso il nostro Liceo, riportata 

nella tabella che segue. 

Saranno anche convocati nell’a.s. appositi incontri con le famiglie per dare informazioni 

dettagliate circa le attività che verranno effettuate in ogni Stage/Scambio. 

 

La data del 1° incontro per ciascuna proposta è di seguito indicata: 
 

Tipologia Localita’ 
Referent

e 
n. 

gg 
Periodo CLASSI 

Data  
1°incontro 

STAGE 
LINGUIS
TICI 

INGHILTERRA-Londra  
In college  

Tennenini  7 Mar/apr 
cl.1-2-3-4 

20 ott 
Ore 17-18:30 

IRLANDA- Dublino  
in famiglia  

Rinaldi 7 Apr/mag 
3B-4B-4F 

21ott 

Ore 17-18 

SPAGNA-Spagna  
in famiglia 

Marcocci 
Montini 

7 Feb/mar 2B-2F-3B-
3F-4B-4F 

20ott 

Ore 16- 17 

SCAMBI 

LINGUIS
TICI 

FRANCIA-Plouzanè  

in famiglia 

Zorzi 7 Mar/apr 
1B-1G 

20ott 

Ore 16- 17 

FRANCIA -Vannes   
in famiglia 

Cipriani 7 20-17mar 
2F-3B-3F-4B 

18ott 

Ore 11:15-12 

STAGE 
SPORTIV
I 

-settimana bianca Guida 7 gennaio cl.1-2-3-4 ------- 

-corso di vela  Langiu 7 giugno cL.1 ------ 

 

Si invitano i genitori a partecipare agli incontri, nelle date indicate, per avere 

informazioni dettagliate sulle modalità organizzative della proposta di interesse. 
 

Al fine di conoscere il numero dei partecipanti per concordare il miglior prezzo con le agenzie, 

per gli studenti che vorranno aderire ad una delle offerte, sarà richiesto alla famiglia di 

sottoscrivere un modulo di impegno a partecipare, con il versamento di una quota che 

non verrà restituita in caso di recesso. 

 

Si allega: M.impegno a partecipare Stage/scambio 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to Prof.ssa Concetta SENESE 
 [Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993] 
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