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Circolare alunni n. 110    Torino, 27 maggio 2022 

 
                                                                                                                      Ai genitori degli alunni  

                                                                                                                      delle classi  2A – 2B  

                                                                                                                      Secondaria I grado  

 

 

Oggetto: soggiorno linguistico scolastico  a Cap D’Ail, a.s. 2022-2023  

 
Le  classi  2A e 2B, (future 3A e 3B) effettueranno nell’a.s. 2022-23 un soggiorno linguistico a Cap D’Ail 

presso il Centre Méditerranéen d'Études Françaises dal 19 al 23 settembre 2022 con le seguenti modalità:  

 

Durata del soggiorno: da lunedì 19 settembre 2022 a venerdì 23 settembre 2022 

 

Mezzo di trasporto: pullman privato 

 

Sistemazione :  Centre Méditerranéen d'Études Françaises con pensione completa .  

 

Programma: 

▪ 16 ore di lezione, collocate dal lunedì al giovedì (4 ore/giorno) 

▪ attività culturali  

 

    Per ottemperare alle disposizioni vigenti in materia di espatrio dei minori, le famiglie sono tenute a seguire 

le seguenti istruzioni: 

 

1. Gli alunni che parteciperanno al soggiorno studio dovranno essere muniti di documento di identità 

valido per l’espatrio (carta d’identità o passaporto). Si raccomanda di accertarsi che il documento sia 

in corso di validità. Qualora la carta d’identità fosse scaduta o non valida per l’espatrio, si invitano i 

genitori a recarsi agli sportelli dell’Ufficio anagrafe per il rilascio del regolare documento. 

2. Gli alunni che hanno doppia cittadinanza devono presentare la carta di identità o il passaporto 

italiano. 

3. Le fotocopie dei documenti degli alunni (che devono essere uguali agli originali che gli alunni avranno 

durante il soggiorno), di entrambi i genitori e dei docenti accompagnatori devono essere consegnati 

alla prof.ssa Chiara Baiocchi la quale inoltrerà  la documentazione in  segreteria, affinchè si possa 

procedere all’invio dei dati alla questura per le pratiche di competenza. 

4. La scuola attraverso la piattaforma https://www.passaportonline.poliziadistato.it/, trasmetterà i dati 

alla questura.  

  

La quota di partecipazione per il soggiorno è di Euro 405,00 pro-capite.  La quota  sarà divisa in due rate: 

acconto € 200,00 da versare entro il 6/6/2022 e saldo € 205,00 entro il 6 luglio 2022   tramite il sistema dei 

pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione, PagoPA-Pago in Rete, avviso di pagamento con  

causale “Soggiorno linguistico settembre 2022 Cap D’Ail – cognome e classe”. Per il dettaglio della procedura 

di pagamento, si veda il tutorial (allegato 1). 
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Da restituire entro il 01/06/2022 alla docente referente : Prof.ssa Chiara Baiocchi 

 

 

 Si sottolinea che la firma della presente costituisce impegno vincolante. 

 

  

___ l__sottoscritto/a (padre/madre)____________________________________________________  

 

 

□ AUTORIZZA                                                 □ NON AUTORIZZA  

 

 

____l___ figlio/a_____________________________________________  

 

frequentante la classe _________ a partecipare al soggiorno linguistico , dal 19 al 23 settembre 2022, 

programmato dai rispettivi Consigli di Classe.  

 

DICHIARA di :  

 

□ Impegnarsi a versare un acconto pari a    200,00 € entro lunedì 6 giugno 2022 

 

□ Impegnarsi a versare il saldo pari a          205,00 € entro mercoledì  6 luglio 2022 

 

 

  

Data e firma di uno dei genitori ______________________________ 
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