Al Dirigente Scolastico
del Liceo Scientifico “G. Salvemini”
di Sorrento
Io sottoscritto/a……………………………………………………genitore dell’alunno/a…………………………………………………….
della classe …………………. sezione ………….. confermo l’autorizzazione di mio/a figlio/a a partecipare allo
stage linguistico a Nizza che si svolgerà dall’ 8 al 14 aprile 2018. Con la presente mi impegno a versare la
seconda quota di 200 euro (che vanno ad aggiungersi ai 300 euro di acconto versati nel mese di dicembre
sul CCP della scuola) entro il giorno 17 febbraio 2018, onde versare un acconto del 50% dell’importo
stabilito dalla scuola France Langue di Nizza e comprendente:
1) 20 ore di corso da svolgersi la mattina;
2) rilascio certificato a fine soggiorno, attestante il livello di francese raggiunto;
3) alloggio in famiglia, con pensione completa;
4) attività pomeridiane previste: visita di Nizza – visita guidata di Monaco-Monte Carlo (trasporto in
treno) - escursione a Antibes + visita del museo Picasso (trasporto in treno);
5) Pass transport 7 giorni (tramway & bus).
Sono a conoscenza che:
-

-

-

Il versamento della quota di 200 euro costituisce formale impegno della famiglia;
Sono stati prenotati 36 posti + 3 sul volo Napoli-Nizza A/R (volo andata Napoli - Nizza: EZY 1662
partenza da Napoli ore 13:10 arrivo a Nizza ore 14:35 / volo ritorno Nizza – Napoli: AZY 1661 partenza
da Nizza ore 11:25 arrivo a Napoli ore 12:50) e che il costo del biglietto è di 245 euro a persona,
comprensivo di transfer Sorrento – aeroporto di Napoli A/R (8 aprile: Bus Curreri, partenza ore 8:30 da
Liceo Salvemini via S. Antonino; 14 aprile Bus Curreri, ore 12:50 da Napoli, aeroporto Capodichino, a
Sorrento);
Il costo del corso presso la scuola France Langue di Nizza, comprensivo di alloggio in famiglia, con
pensione completa + attività pomeridiane previste di cui sopra, è di 485 euro a persona;
Il costo totale dello stage linguistico è dunque di: 245 + 485 = 730 euro a persona.
Il saldo (terzo acconto di 230 euro) dovrà essere effettuato entro il 20 marzo 2018;
La scuola e i 3 docenti accompagnatori ( Prof. La Scala Michela, Pollio Livia e Votquenne Evelyne)
vengono esonerati da qualsiasi problema possa occorrere se l’alunno non si attiene al regolamento
disciplinare richiesto durante il soggiorno;
La scuola si riserva di annullare l’iniziativa qualora giungessero dalle competenti autorità (per es.
Ministero degli Affari Esteri) indicazioni ostative alla realizzazione del viaggio.

- Il / La sottoscritto/a……………………………………………. è a conoscenza del fatto che tale importo non verrà
restituito in caso di mancata partecipazione al viaggio.

Data……………………………….

Firma del genitore per presa visione: ………………………………………………….

P.S.: Seguirà programma dettagliato, a cura della scuola France Langue di Nizza, riguardante: orario delle
lezioni, date delle escursioni + nome e ubicazione delle famiglie ospitanti.

