IC “CARLO FONTANA”
C.M. MIIC8FQ00N - Via F. lli Caprotti, 4 – 20013 MAGENTA
Tel. 0297293436
E-mail MIIC8FQ00N@istruzione.it - PEC MIIC8FQ00N@pec.istruzione.it
Codice fiscale 93037340150 – Codice Univoco: UFOUVC

Avviso n. 85
Magenta, 06.02.2017

Ai genitori degli alunni delle classi 3B-3C-3D partecipanti allo Stage linguistico ad
Antibes (Francia)
Ai docenti delle classi 3B-3C-3D
p.c. Alla DSGA
Al sito web

Oggetto: “La Classe viaggiante”. Stage linguistico e culturale ad Antibes

PROGRAMMA
Destinazione: Antibes (Francia)
Partecipanti: 27 alunni + 2 docenti accompagnatori
Data: lun.27/3/17 – sab. 1/4/2017
Viaggio: in bus privato Magenta – Antibes a/r
Trasferimento: dal luogo di arrivo del bus privato alle famiglie a/r
Alloggio: 5 notti in privato (famiglia d’accoglienza) con pensione completa (prima colazione,
pranzo al sacco e cena), in 2 o 3 per famiglia secondo le necessità. Le famiglie sono
accuratamente selezionate, tenendo conto delle particolari esigenze (eventuali allergie o
intolleranze) degli alunni e si trovano tutte nello stesso quartiere. Se l’alunno non dovesse
trovarsi a proprio agio presso la famiglia d’accoglienza (per comprovate motivazioni), lo può
comunicare cortesemente ai collaboratori dell’agenzia o al docente di francese e si provvederà
tempestivamente al cambio di alloggio.
Insegnamento: 16 lezioni di francese di 45 minuti l’una in 2 gruppi con 2 insegnanti diplomati
FLE. Programma di insegnamento secondo i desideri dei docenti accompagnatori. Rilascio di
certificati personalizzati alla fine del corso con riferimento ai criteri CECR dell’insegnamento
tenuto.
ORARI: i corsi avranno luogo da martedì a venerdì dalle h 09.00 alle h 12.30. Per motivi
organizzativi è possibile che il corso abbia luogo 1-2 giorni dalle h 14.00 alle h 17.30.
I locali d’insegnamento ad Antibes si trovano nel centro storico al N°7 di rue G. Clemanceau.
Attività extra-scolastiche:




Gita di mezza giornata in treno a Nizza con visita guidata della città
Gita di mezza giornata in treno a Cannes
Gita di mezza giornata in bus privato a Grasse/ Gourdon/ St. Paul de Vence. A Grasse
visita della Fabbrica di Profumi Fragonard.
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Assistenza: fornita dal personale dell’agenzia Pierre Overall in loco per tutta la durata del
soggiorno.
Prezzo alunno:

450 €

NON COMPRESO NEL PREZZO:





Mezzi pubblici: 10,00€ abbonamento settimanale alunni che non abitano in centro
Assicurazione (facoltativa) 27,00€ /alunno che copre:
a) Assicurazione della responsabilità civile
b) Risarcimento dei costi di annullamento del viaggio per validi motivi di annullamento
(malattia prima della partenza, mancata promozione scolastica, improvviso e
inaspettato abbandono scolastico, morte di un familiare di primo grado, ecc….) fino
al giorno della partenza
c) Assicurazione del bagaglio (danno o furto)
d) assistenza medico-sanitaria all’estero
Costi di annullamento
a) Dall’iscrizione e fino a 7 giorni prima della partenza: €250,00
b) Dal 6° giorno prima della partenza fino all’inizio del viaggio : 85% del prezzo
forfetario.

Se si stipula l’assicurazione questi costi saranno coperti dall’assicurazione, qualora si verifichi
una fattispecie prevista dalle norme assicurative (si veda Allegato 1)

La quota prevista di 450,00 € dovrà essere versata, con pagamento individuale, sul conto
corrente postale dell’I.C. “Carlo Fontana” (si allega il bollettino) oppure su C/C Bancario (Banca
Popolare di Milano – IBAN: IT 46 O 05584 33320 000000001499), indicando come causale
“Stage linguistico Antibes” e il nome dell’allievo per cui viene versata, secondo la seguente
tempistica:
- € 150,00 entro il 15/02/2017;
- € 300,00 entro il 06/03/2017.

Per ulteriori e dettagliati chiarimenti in merito, si invitano tutti i genitori a
partecipare alla riunione che si terrà il giorno lunedì 13 marzo 2017 alle ore 18.00
presso l’auditorium della scuola media “F. Baracca”.

LE DOCENTI REFERENTI
Prof.ssa Sabrina Montinaro
Prof.ssa Mariani Paola Maria
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Davide Basano)
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art.3 del D. Lsg. n.39/1993

