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Circolare alunni n. 42                                                                Torino, 4 novembre 2022 

 
                                                                                                                       Ai genitori degli alunni  

                                                                                                                       delle classi  3^C – 3^D   

                                                                                                                       Secondaria I grado 

 

 

Oggetto: soggiorno linguistico scolastico a Friburgo, a.s. 2022/2023  

 

Il soggiorno linguistico a Friburgo dal 16/04/2023  al 22/04/2023 prevede lezioni di tedesco presso il 

Goethe Institut per un totale di 20 unità didattiche. 

La quota di partecipazione per il soggiorno è indicativamente di Euro 650,00-680,00 (siamo in attesa 

di preventivi  più precisi per il trasporto).  

La quota comprende: viaggio andata e ritorno in autobus, pensione completa in ostello, lezioni di 

tedesco presso il Goethe Institut e abbonamento settimanale per i mezzi pubblici . 

L’acconto di Euro 350,00  dovrà essere versato entro e non oltre venerdì 2/12/2022 (in modo da 

poter ottemperare agli obblighi di prenotazione della struttura che ospiterà gli alunni), tramite 

bonifico su conto corrente postale IBAN IT19F0760101000000019022128 intestato a: Scuola 

Internazionale Europea Statale “A. Spinelli” indicando come causale “Soggiorno studio a Friburgo 

dal 16/04/2023 al 22/04/2023”, specificando nome e cognome dell’alunno, classe e sezione.  

Copia del bonifico dovrà essere inviata via email elisa.antonucci.d@scuolaaltierospinelli.edu.it . 

Il saldo dovrà essere effettuato entro il 10/03/2023. 

 

Per ottemperare alle disposizioni vigenti in materia di espatrio dei minori, si invitano le famiglie a 

seguire le seguenti istruzioni: 

 

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

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

il documento sia in corso di validità per la data dell’intero soggiorno. 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. Compilare in ogni sua parte il modulo della Questura di Torino che sarà consegnato a ogni 

famiglia. 

4. Al modulo della Questura dovranno essere allegate: 

  a) una fotocopia fronte/retro del documento d’identità che l’alunno porterà con sé in viaggio  

        b) una fotocopia del documento d’identità di entrambi i genitori, anch’essa fronte/retro, e in   

            corso di validità 

5. Il modulo con allegate le fotocopie dei documenti dovrà essere restituito, in busta chiusa 

tramite gli alunni, entro e non oltre il 2/12/2022 alla prof.ssa Elisa Antonucci che  provvederà 

a consegnare la documentazione in segreteria, affinché si possa portare a termine la pratica 

per l’espatrio. 
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