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62019 – RECANATI (MC)

Recanati, 30/11/2017
Prot n ° 0009006 IV.6.

Comunicazione n. 160
AI GENITORI E ALUNNI
DELLA CLASSE 4P LINGUISTICO
LICEO “G. LEOPARDI” RECANATI
OGGETTO: SCAMBIO CULTURALE IN SPAGNA a.s. 2017-2018

Con la presente si porta a conoscenza che si organizzerà, per gli studenti in indirizzo, uno scambio
culturale di una settimana, con l’I.E.S. “A XUNQUEIRA I”, Rua Alexandre Bóveda, Pontevedra (Galizia), al
fine di potenziare l’acquisizione delle conoscenze e competenze linguistiche, finalità prima di questo Liceo.
Lo scambio in oggetto si terrà nel mese di marzo 2018 a Pontevedra (Galizia), in Spagna,
presumibilmente da domenica 11/03/2018 a sabato 18/03/2018 e prevede: sistemazione in famiglia con
trattamento di pensione completa (dall’arrivo alla partenza), frequenza di lezioni con gli alunni spagnoli,
corso di gallego (lingua ufficiale), attività culturali e ricreative pomeridiane e serali, visite storico-culturali e
ambientali, da definire nei dettagli.
Il costo orientativo (variabile a seconda del numero dei partecipanti) dello scambio è di Euro 300,00.
Per una efficace ed efficiente organizzazione, è necessario sapere il numero dei partecipanti quanto prima
possibile e pertanto vi invitiamo ad esprimere la vostra adesione a questa proposta, compilando il tagliando
in calce e a restituirlo alla referente del progetto unitamente alla ricevuta di versamento di euro 130,00
quale anticipo per la prenotazione della proposta entro e non oltre sabato 9 dicembre 2017.
La quota dovrà essere versata tramite bollettino sul conto corrente postale n.10997625 intestato a
LICEO CLASSICO “G. LEOPARDI” RECANATI- Servizio cassa o con BONIFICO su c/c postale codice IBAN
IT16X0760113400000010997625; CAUSALE: anticipo scambio culturale Spagna 2017-18 eseguito da:
NOME DELL’ALUNNO/A , CLASSE FREQUENTATA
Il pagamento della seconda rata verrà comunicato successivamente e comunque sarà saldato prima
della partenza.
A disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Claudio Bernacchia
La referente

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

Prof.ssa Patrizia Micozzi
AUTORIZZAZIONE
Il Sottoscritto _______________________________________________________, genitore dell’alunno
__________________________________________________________ frequentante la classe IV° sez. P del
Liceo Classico “G. Leopardi” di Recanati, dichiara di aver preso visione della comunicazione n. 160
prot. n. 0009006 IV.6.

del 30/11/2017 e autorizza il proprio figlio a partecipare, impegnandosi a

consegnare, entro e non oltre il 09/12/2017, la ricevuta di € 130.00, come anticipo.
Data, _________________

FIRMA
__________________________

