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Circ. n. 354

Rimini, 08/02/2019
Alle classi 4^A/4^C
Liceo Linguistico
Loro famiglie
Loro docenti
Alla referente di sede

Oggetto: Stage di lingua francese a Cap d’Antibes 4A e 4C dal 31/03 al 07/04/2019.
Si comunica che nel corrente anno scolastico, per le classi 4A e 4C del Liceo Linguistico è
stato organizzato uno stage di lingua francese, al costo di € 630,00 con viaggio di andata/ritorno
in pullman gran turismo secondo le seguenti modalità.
Per entrambe le classi l’importo totale è di € 630,000 che sarà versato in un ‘unica soluzione
entro il 05/03/2019 sul c.c.p. n. 10467470 intestato al Liceo Classico “ Giulio Cesare Valgimigli “
Via Brighenti 38, in alternativa si può fare un bonifico c/o Banco posta Rimini IBAN:IT
09L0760113200000010467470, a nome dell’alunno partecipante al viaggio, indicando la
causale (Stage a Cap d’Antibes dal 31/03 al 07/04/2019).
La ricevuta del versamento unitamente alle autorizzazioni e alle eventuali problematiche mediche
riguardanti l’assunzione di particolari alimenti andranno consegnati alla prof.ssa Gorini per la 4 A
e alla prof.ssa Livi per la 4C entro la data tassativa del 06/03/2019
I docenti accompagnatori saranno le prof.sse Gorini Lucia per la 4 A e Donatella Livi per la 4C
Per quanto riguarda il rimborso in caso di annullamento viaggio si rimanda a quanto previsto dal
nostro regolamento d’istituto consultabile sul nostro sito web www.liceocesarevalgimigli.it
Stage linguistico a Antibes dal 31 marzo al 7 aprile 2019
PROGRAMMA

Domenica 31 marzo: ore 7 partenza in pullman da Rimini con ritrovo alle 6.45 presso P.le del
Popolo antistante lo Stadio Di Rimini. Sosta lungo il percorso e pranzo al sacco a carico dei
partecipanti
Ore 15 circa arrivo a Antibes, sistemazione in camera doppia/tripla presso le famiglie e cena .
Dal 1 aprile al 5 aprile dalle ore 8.45 alle 12.45 corso di lingua francese presso il “Centre
International” d’Antibes , le lezioni saranno improntate allo studio della lingua, civiltà e letteratura
francese con professori di madrelingua dell’AllianceFrançaise.
Ore 13: pranzo alla mensa della scuola
Attività pomeridiane:
1 aprile: ore 14.00 circa partenza per Monaco visita del Museo Oceanografico, del giardino
esotico e del suo antico centro storico
2 aprile: ore 14.30 circa Visita di Antibes e del centro storico, Fort Carré di Napoleone e Museo
Picasso
3 aprile: ore 14.00 partenza per la città di Grasse capitale dei profumi, visita ai laboratori
“Galimard” e atelier del profumo ( creazione di un profumo )
4 aprile: ore 14 .00 partenza per Nizza, visita del centro città e del Museo Chagall o Mamac (arte
moderna e contemporanea), passeggiata lungo la Promenade des Anglais
5 aprile: ore 14.00 partenza per Cannes, visita della città vecchia sul porto, Palaisdu festival e
passeggiata lungo la Croisette e la Rue d’Antibes
6 aprile: partenza in mattinata, alle 9 circa per Aix en Provence, visita del centro storico e percorso
del pittore Cézanne. Pranzo con il panier-repas offerto dalle famiglie.
Ritorno verso le 18.30
7 aprile: dopo colazione ultima passeggiata a Antibes per vedere il mercatino delle spezie, ore 11
circa partenza per Rimini e arrivo in serata previsto alle 20.30 circa.

Il programma potrebbe subire variazioni riguardanti gli orari fermo restando le escursioni che
saranno sempre le stesse programmate. Si rammenta agli alunni italiani a e ai docenti
accompagnatori che devono essere muniti di carta di identità valida per l’espatrio con scadenza
non inferiore ai 6 mesi e tessera sanitaria europea. Gli alunni stranieri devono essere muniti di
carta di identità italiana, permesso di soggiorno, passaporto e tessera sanitaria europea. Eventuali
farmaci assunti abitualmente dagli allievi dovranno essere portati al seguito degli interessati. Il
programma potrebbe subire variazioni in base al numero effettivo dei partecipanti.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Sandra Villa
______________________________________________________________________________

Io sottoscritto/a_________________________________________________________________
genitore/tutore dell’alunno/a_______________________________________________________
della classe____del L. Linguistico, autorizzo mio/a figlio/a a partecipare allo stage a Cap d’Antibes
come da circ. n. 354 del 08/02/2019. Segnalo queste allergie o necessità alimentari:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Si autorizzano, inoltre, le uscite serali in loco con gli insegnanti accompagnatori
Data_____________________________Firma_________________________________________

