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Circolare alunni n. 108                                                         Torino,  25 maggio 2022   

   

   

A tutti gli allievi delle classi 1C, 1E Esabac 

e p.c. alla DSGA  

   

Oggetto: Soggiorno-studio Lingua francese presso Centro Lyon Bleu in Francia 

 

Secondo quanto previsto dal progetto Lingue approvato dal collegio dei docenti, le due classi 

di prima Esabac, 1C e 1E, effettueranno nell’a.s. 2022-23 un soggiorno linguistico a Lione in 

collaborazione con il Centro Lyon Bleu International con le seguenti modalità:  

 

Durata del soggiorno: da domenica 18 settembre 2022 a sabato 24 settembre 2022 

 

Mezzo di trasporto: pullman privato 

 

Sistemazione : presso famiglie (due/tre allievi per famiglia) con mezza pensione / pranzo 

presso ristorante scolastico.  

 

Programma: 

▪ 20 ore di lezione, collocate dal lunedì al venerdì (4 ore/giorno) 

▪ 4 pomeriggi di attività culturali (guida francese inclusa) 

 

        Il costo totale delle attività ammonta a 575 €. La quota include il viaggio, la pensione 

completa (dalla cena di domenica alla colazione di sabato), il corso, le visite pomeridiane e le 

attività culturali, i biglietti dei trasporti pubblici per spostamenti in città, il materiale didattico, 

il certificato di partecipazione al corso di lingua, il trasferimento presso le famiglie.  

 

Si chiede gentilmente di versare, nel rispetto dei tempi indicati, un acconto pari a 250 € entro 

venerdì 10/06/22 tramite il sistema dei pagamenti elettronici verso la Pubblica 

Amministrazione, PagoPA-Pago in Rete, indicando la causale “Soggiorno linguistico LIONE 

settembre 2022 – cognome e classe”.  

Per il dettaglio della procedura di pagamento, si veda il tutorial (allegato 1). Si chiederà un 

secondo versamento a saldo pari a 325 € entro venerdì 26/08/22. Eventuali motivate rinunce 

daranno ovviamente diritto ad un rimborso, tranne le spese di trasporto.  

In caso di non promozione alla classe seconda il rimborso sarà totale.  
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Da restituire entro il 07/06/2022 alla docente referente : Prof.ssa Magali PELGRIMS  

 

       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-studio a LYON, dal 18 al 24 settembre 

2022,  programmato dai rispettivi Consigli di Classe.  

 

 

DICHIARA di :  

 

 

□    Impegnarsi a versare un acconto pari a 250 € entro venerdì 10 giugno 2022 

 

□    Impegnarsi a versare il saldo pari a 325 € entro venerdì 26 agosto 2022 

 

 

 

 Data e firma di uno dei genitori ______________________________                    
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