
 
Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Ernesto Guala” 

                                                               www.istitutoguala.it 

Circolare n.  275        Bra, 31 maggio 2016 

          Agli alunni delle classi 

                                                   3^- 4^ - 5^ future  

SEZ. ITCG 

Oggetto: soggiorno studio a CAP D ‘ AIL  (Francia)  dal 03 al 07 ottobre 2016. 

 Anche per il prossimo anno scolastico 2016/17, si  propone alle future classi terze, quarte e quinte 

un soggiorno linguistico presso  il Centro Studi Internazionali di CAP D ‘AIL  della durata di cinque giorni il 

cui costo si aggira attorno ai 380 -400 euro.  

Finalità dell’iniziativa: 

- Partecipazione per n. 4 ore al giorno ad un corso  di approfondimento della lingua francese per 5 giorni 

(20 ore totali) 

- Conoscenza geografica ed artistica della Costa Azzurra e dell’area del Dipartimento Francese delle Alpi 

Marittime 

- Scambio di esperienze con realtà culturali francesi 

- Preparazione certificazioni europee DELF B1 e B2 

Vi sottoponiamo il programma di massima per comprendere come sarà organizzato il soggiorno: 

                       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 Saint Paul De Vence. La 

Croisette et rue d’Antibes. 

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 a la maison Kerylos –  

Départ pour l’Italie 

ARRIVEE  à  Bra. 

Vi chiediamo di far pervenire il modulo di adesione sottostante entro e non oltre mercoledì 08 

giugno 2016 alla Prof. ssa Gazzola insieme alla ricevuta di acconto di € 70,00 tramite: 

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

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

Risparmio  filiale di Bra codice  IBAN: IT44G06095 46040 000010817440 

. E’ necessario prenotare al più presto perché la permanenza al centro è molto richiesta e i posti  sono 

limitati.          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      Prof.ssa Brunella MARGUTTA 

       

Il/La  sottoscritto/a ……………………………………………… genitore dell’alunno/a …………………………………… classe……     

                                                              I N TE N D E         I S C R I V E R E 

Il/la  proprio/a   figlio/a al soggiorno studio a Cap D’Ail  previsto per il prossimo a. s. 2016 -2017.             

                                                                    Firma del genitore ………………………………………………………..                                                               

                                                                                                                                                          


