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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 232 M   
 

 Pubblicazione sul sito web in data 18/01/2020     
  

All’attenzione 

- degli studenti delle classi: 

   3A Rim, 3A afm, 4A rim, 4 A afm 

e, per loro tramite, dei loro genitori 

- della prof.ssa Fantozzi Eliana 

- della prof.ssa Densi Nicoletta 

- della prof.ssa Sabatini Giulia 

- del personale ATA 

- del DSGA 

 

Oggetto. Riunione preliminare stage linguistico ad Antibes (Francia) 

 

Gli studenti ed i genitori delle classi in indirizzo sono invitati a partecipare alla riunione di 

presentazione dello stage linguistico presso il Centre International D’Antibes (Francia), ente 

certificato Eaquals per l’Unione Europea. 

 

La riunione si terrà il giorno Martedì 21 Gennaio 2020 dalle ore 17.00 alle 18.00 presso l’Aula 

Magna dell’Istituto Marchi di Pescia, alla presenza dei docenti organizzatori ed accompagnatori, 

prof.sse Fantozzi Eliana, Densi Nicoletta e Sabatini Giulia. 

 

Lo stage si terrà dal 23 al 29 Febbraio 2020, presso la residenza Castel Arabel ad Antibes; gli studenti 

ogni mattina seguiranno i corsi tenuti da docenti madrelingua, scegliendo tra francese, spagnolo o 

inglese, per un totale di 20 lezioni, computabili come ore di  percorsi per lo sviluppo per le 

competenze trasversali e l’orientamento (ex alternanza scuola-lavoro). Nel pomeriggio si 

effettueranno escursioni come indicato nel programma  redatto dal Centre International che verrà 

illustrato dettagliatamente nel corso della riunione. 

 

Gli studenti alloggeranno in camere doppie, triple o quadruple e in trattamento di pensione completa. 

La quota individuale prevista è di 520 euro totali, comprensiva di tutti gli spostamenti in bus. 

La quota è suscettibile di variazioni in base al numero dei partecipanti. 

La volontà di partecipare allo stage viene espressa restituendo il modulo che verrà consegnato dai 

docenti agli studenti in classe, debitamente compilato, con allegata l’attestazione del pagamento di € 

100 come previsto dal regolamento di Istituto in materia di viaggi di istruzione. Gli studenti dovranno 

restituire il modulo e l’attestazione solo ed esclusivamente alla prof.ssa Fantozzi entro e non oltre il 

27 Gennaio p.v. Ulteriori dettagli saranno forniti durante la riunione. 

 

Pescia, lì   18/01/2020 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Paola Migliorini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993 

 

Allegato: Modulo di adesione da restituire. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

I sottoscritti __________________________ e ___________________________, esercenti la 

responsabilità genitoriale dello studente __________________________  classe __________, preso 

atto di quanto alla presente comunicazione N. 232 del 18/01/2020,  

AUTORIZZANO 

 il proprio figlio/a a partecipare allo stage linguistico ad Antibes e a tal fine, a titolo di impegno, 

allegano alla presente attestazione di versamento di € 100 sul c/c postale 10061513 intestato a ITS 

MARCHI – Pescia con causale “Stage linguistico ad Antibes”, consapevoli che, ai sensi del 

Regolamento di Istituto sui Viaggi di Istruzione “la caparra verrà rimborsata solo nel caso in cui il 

viaggio non venga più effettuato. Non verranno rimborsate per nessun motivo le quote ai singoli 

alunni che rinunceranno alla partecipazione”. (Delibera n. 38 del 17/12/2019). 

 

Data ______________                                                        

Firma  di entrambi i genitori  

_________________________ 

__________________________ 

In caso di una sola firma: 

“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 

dichiarazioni non corrispondenti a verità ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato 

la scelta/richiesta, in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 

316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 

Firma:_________________________ 

 


