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Prot.    1445/ IV.06                                        Bra, 29 Agosto 2017     
           

Ai Genitori degli alunni partecipanti 
 

OGGETTO: Soggiorno linguistico a Cap D’Ail - France dal  18/09/2017 al  22/09/2017 

           
 

   Nei giorni dal   18/09/2017 al 22/09/2017 si svolgerà il soggiorno linguistico a Cap d’Ail (Francia) per gli 

alunni del triennio.  

Finalità dell’iniziativa: 

- partecipazione per n° 4 ore al giorno ad un corso di approfondimento della lingua francese 

- conoscenza geografica ed artistica della Costa Azzurra e dell’area del Dipartimento francese 

delle Alpi Marittime 

- scambio di esperienze con realtà culturali francesi 

Mezzo di trasporto e organizzazione del servizio: n° 1  autobus della Ditta SAC di Bra che rimarrà a servizio 

del gruppo per tutta la durata del soggiorno sia per garantire ai partecipanti  un servizio più puntuale e sicuro 

sia per consentire una maggior autonomia ai docenti nella scelta della meta delle visite quotidiane a seconda 

delle necessità. 

Costo complessivo dell’iniziativa: € 349,00  

Costo complessivo alla famiglia:  € 334,00 (decurtazione col contributo solidale)  

Sistemazione: presso il centro di Cap d’Ail   

Docenti accompagnatori: Prof.ssa Silvestro Chiara,  Prof.ssa Costantino Domenica , Prof.ssa Gazzola Gilda, 

Prof.ssa Giubergia Marita.  

 

 

Si comunica il programma di massima: 
 

 

                       M A T I N A P R E S – M I D I       S O I R E E 
 LUNDI DEPART  8  h. Repas à Menton et 

visite de la ville. Arrivée au centre vers 
13 heures, installation, présentation du 
séjour.  

14.00 – 18.00  Cours  Soirée musicale 
et Karaoké  

MARDI 8.30 - 12.30: cours  Excursion à Antibes . Visite 
guidée de la vieille ville et 
visite guidée du Musée 
Picasso 

 Film en français 
/ jeux  

MERCREDI 8.30 - 12.30: cours Excursion à Monaco. Gaufres et disco 
JEUDI 8.30 - 12.30: cours Excursion à Nice la 

Promenade des Anglais, le 
vieux –Nice. Visite musée 
Chagall 

Crêpes  et quiz 
 

VENDREDI 8.30 - 12.30: cours Visite Eze – village. Visite 
guidée à la parfumerie  
Fragonard. 
Départ pour l’Italie 

ARRIVEE  à  Bra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Gli alunni dovranno provvedere al pranzo al sacco del primo giorno ed eventualmente alla cena dell’ultimo 

giorno (con sosta presso autogrill autostradali).  

I genitori degli alunni che aderiscono all’iniziativa sono invitati a provvedere al versamento del saldo  pari a 

€. 264,00  pro-capite  (singolarmente, a gruppi, o a gruppi di  classe),  entro e non oltre il 13 settembre 2017 

riportando la causale “soggiorno linguistico Cap D’Ail + Cognome Nome dell’alunno e classe 

attuale” tramite: 

- ccp. 12531125 intestato  a Istituto Superiore "E.Guala" – Bra  

- bonifico bancario intestato a Istituto D’Istruzione Superiore “E. Guala” C/O CRB filiale di 

Bra codice  IBAN: IT44 G06095 46040 000010817440. 

Alla presente si allega  la dichiarazione di consenso della famiglia alla partecipazione da restituire 

compilata alla segreteria  insieme alla ricevuta di  versamento.  
   Nell’ambito del contributo solidale all’ampliamento dell’offerta formativa  la scuola si 

fa carico di una quota del trasporto pullman e della cauzione del gruppo. 

Chi non ha provveduto al versamento del contributo dell’offerta formativa è obbligato al  

versamento dell’intera quota. 

 

Si comunica altresì che: 

1. I ragazzi devono essere muniti di Carta d’identità valida per l’espatrio (da avere 

con sé  durante il viaggio); 

2. Per gli alunni stranieri permesso di soggiorno; 

3. Per  l’assistenza sanitaria occorre essere in possesso della tessera sanitaria  da 

avere con sé  durante il viaggio.     

Si comunica che il giorno mercoledì 13 Settembre 2017 alle ore 16:45 si terrà presso l’aula  

del Guala la riunione informativa in cui saranno presenti le docenti di lingua Prof.ssa Gazzola, 

Prof.ssa Silvestro dove verranno date maggiori informazioni. Pertanto sono invitati alunni e 

genitori. 
 

                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                              Prof.ssa Brunella MARGUTTA 
      (firma autografa sostituita a mezzo  
      stampa ex art. 3, co 2, Dlgs 39/93) 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Al Dirigente scolastico dell’ITCG E. Guala di Bra 

 
 

 Il/La sottoscritto/a _________________________________________ genitore dell’alunno/a      

della classe __________   

        AUTORIZZA     

                                            
il/la proprio/a figlio/a a partecipare al soggiorno linguistico a Cap D’Ail - France dal 18/09/2017 al  

22/09/2017 secondo il programma comunicato ed esonerano la scuola ed i docenti accompagnatori da 

responsabilità occorse per la non osservanza degli alunni delle indicazioni impartite. 

Ai sensi del D.L.vo n°196/2003 (codice privacy) il/la sottoscritto/a consente l’utilizzo dei dati personali 

dell’alunno/a da parte delle agenzie che realizzano il servizio di trasporto e di sistemazione. 

 

 

    data ___________________                         firma di un genitore    ________________________ 

                                                             


