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CIRC. N. 34                                                             Busto Arsizio 16 settembre 2017 
WEB 
                                                                                                                                         

Ai Sigg. Genitori 

Ai Sigg. Studenti 

Ai Sigg. Docenti 

delle classi 2BL - 2EL 

 
Oggetto: Sondaggio adesioni stage linguistico a Salamanca 

Si intende sottoporre agli studenti delle classi 2B e 2E  del liceo linguistico e alle loro famiglie un sondaggio preventivo 

per uno stage linguistico a Salamanca, al fine di offrire un calcolo di spesa il più possibile preciso nei costi e nei tempi. 

La settimana di studio all’estero  prevede: Corso: 20 ore di lezione (ore di 50 minuti) temi a scelta del docente di 

spagnolo secondo il livello dello studente. Attività didattico-culturali quotidiane.   - Visita di Madrid e un Museo con 

guida. Scuola: Centro Accreditato Istituto Cervantes. Alloggio studenti: famiglia, doppie, pensione completa. 

La quota di partecipazione dipenderà dal numero dei partecipanti, dal numero dei docenti accompagnatori (uno ogni 15 

studenti) e dalla tempestività della prenotazione dei voli. I genitori sono pertanto pregati di compilare la parte 

sottostante e di restituirla alla prof.ssa  Randazzo entro e non oltre il 20 settembre 2017. L’attività  è prevista per 
marzo-aprile 2018 e a tutti coloro che dichiareranno di voler iscrivere il/la proprio/a figlio/a verrà chiesto di 
versare un acconto per le prenotazioni dei voli con successiva circolare. 

                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                     Prof.ssa Cristina Boracchi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

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

 

 
(Tagliando da compilare e restituire firmato alla prof.ssa Randazzo entro e non oltre il 20.09.2017) 
 
Io sottoscritto.................................................................... genitore di.................................................................. 
 
classe ..............................   dichiaro di         O  essere interessato               O   non essere interessato  
 
ad iscrivere mio/a figlio/a allo stage linguistico che si svolgerà a Salamanca  marzo-aprile 2018. 
 
Busto Arsizio, lì..................................... Firma...................................................... 
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