
Uff. Prot/SS 

 

Alla Cortese Attenzione dei genitori degli alunni delle classi terze dell'indirizzo turistico. 

Al fine di migliorare le conoscenze e le competenze di lingua francese, la scuola propone un soggiorno studio presso il 

CMEF (Centre Méditerranéen d’études françaises) di Cap d’Ail (Francia, Côte d’Azur), della durata di cinque giorni (dal 

5 al 9 giugno 2023), costo di 400 euro circa (il costo sarà definitivo dopo la registrazione delle adesioni degli alunni 

da cui dipende il prezzo finale), che comprende: 

- soggiorno in pensione completa presso il CMEF 

-  corso di francese 

- visite guidate pomeridiane  

- attività di animazione all’interno della struttura 

- trasporto con bus privato 

Al termine del corso verrà rilasciato ad ogni alunno un attestato di partecipazione con indicazione del livello di 

conoscenza e competenza della lingua francese relative alle quattro abilità linguistiche.  

Poiché i posti in struttura sono limitati, per confermare la partecipazione occorre versare un anticipo di 100 euro, che 

sarà possibile pagare tra lunedì 7 e domenica 13 novembre 2022 tramite pagopa, compilare la parte sottostante 

dell’avviso e consegnarlo firmato al coordinatore di classe.  

Il  Dirigente  Scolastico 
Dott.ssa. Rita Guadagni 

 
 

 

 

(parte da compilare a cura del genitore e da consegnare al docente coordinatore di classe) 

  

Io sottoscritto _______________________________________________________genitore dell’allievo/a 

_______________________________________________ della classe ___________ autorizzo mio/a figlio/a a 

partecipare allo stage linguistico per la lingua francese che si terrà a Cap d’Ail e mi impegno a corrispondere la 

quota complessiva del viaggio pari a circa 400 euro, di cui si versa contestuale acconto pari a 100 euro. 

Il Genitore 

___________________________ 
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Proposta soggiorno studio presso il CMEF (Centre Méditerranéen  

d’Études Françaises) di Cap d’Ail 


