
 

 
Comunicazione n. 55/14.15 

 
 
Oggetto: Progetto di scambio - Vannes 2015 Fase II: Accoglienza

 

 

Si comunica che il giorno  mercoledì 29 aprile

appartenenti alle classi 2F, 3F, 3B

Notre Dame Leménimur di Vannes

“Francesco Alviti” il gruppo dei 21 studenti francesi 
 

Dopo il saluto della Dirigente 

da parte della prof.ssa Cipriani 

leggera offerta dai ragazzi italiani coinvolti
 

Alle ore 10,10 i ragazzi della 1F con le prof.sse Cipriani e Zorzi accompagneranno il gruppo 

francese nella visita didattica a Sperlonga
 

I 21 studenti partecipanti allo scambio delle classi 

seguire regolarmente le lezioni a partire dalla terza ora.

 

 

 

 

Ceccano, 2
 

AI DOCENTI 1F

AGLI ALUNNI 1F

AI GENITORI 1F

Vannes 2015 Fase II: Accoglienza 

mercoledì 29 aprile p.v. dalle ore 8,10 alle ore 9,10

3F, 3B, 4B (in elenco allegati) e coinvolti nello scambio con il 

Notre Dame Leménimur di Vannes”, e gli allievi della classe 1F accoglieranno presso l’Aula Magna 

il gruppo dei 21 studenti francesi e i relativi docenti accompagnat

Dopo il saluto della Dirigente Scolastico prof.ssa Senese e la presentazione del nostro Liceo 

 R.I., alle ore 9,10 si recheranno nell’aula 2F p

leggera offerta dai ragazzi italiani coinvolti nello scambio. 

Alle ore 10,10 i ragazzi della 1F con le prof.sse Cipriani e Zorzi accompagneranno il gruppo 

francese nella visita didattica a Sperlonga-Terracina e Fossanova.  

partecipanti allo scambio delle classi  2F, 3F, 3B e 4B torneranno in classe per 

seguire regolarmente le lezioni a partire dalla terza ora. 

(prof.ssa Concetta Senese)

Ceccano, 28 aprile 2015 

AI DOCENTI 1F-2F-3F-3B-4B 

AGLI ALUNNI 1F-2F-3F-3B-4B 

AI GENITORI 1F-2F-3F-3B-4B 

dalle ore 8,10 alle ore 9,10 i 21 studenti 

coinvolti nello scambio con il “Liceo 

, e gli allievi della classe 1F accoglieranno presso l’Aula Magna 

accompagnatori. 

prof.ssa Senese e la presentazione del nostro Liceo 

, alle ore 9,10 si recheranno nell’aula 2F per una colazione 

Alle ore 10,10 i ragazzi della 1F con le prof.sse Cipriani e Zorzi accompagneranno il gruppo 

2F, 3F, 3B e 4B torneranno in classe per 

Il Preside 
(prof.ssa Concetta Senese) 


