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PROT. N° ________
All’attenzione
degli alunni  di TERZA e QUARTA
con seconda lingua FRANCESE
e alle loro famiglie.

Lecco, 09 gennaio 2023

Oggetto: PROPOSTA DI SOGGIORNO LINGUISTICO ad ANTIBES, FRANCIA.

Gentili genitori ed alunni,
siamo lieti di comunicare che l’Istituto Parini organizza un soggiorno linguistico ad Antibes, in
Costa Azzurra, all’inizio del prossimo anno scolastico, dal 3 al 9 settembre 2023.

Gli alunni, accompagnati da due docenti dell’istituto, saranno alloggiati in famiglie, in pensione
completa, e seguiranno lezioni con madrelingua francesi presso il Centre Culturel International
d’ANTIBES, al costo di 585 Euro.

La proposta include la visita di Antibes e del museo di Picasso, escursioni a Cannes, a Nice e al
museo Mamac di arte moderna, a Grasse con visita guidata alla profumeria Fragonnard, a Saint Paul
de Vence e sosta alla tomba del pittore Chagall.

Gli interessati sono invitati a partecipare all’incontro di presentazione della proposta di soggiorno
studio all’estero che si terrà nell’aula Don Puglisi del nostro istituto, venerdì 20 gennaio dalle ore
18.00 alle ore 18:45.

In questa occasione verranno presentate tutte le informazioni utili circa i luoghi, i tempi e i dettagli
del soggiorno estivo in famiglia.

Per confermare la vostra partecipazione e il vostro interesse, vi chiediamo cortesemente di
compilare il modulo google al link sottostante.

https://forms.gle/TzNrvSAtSPXsjnWi9

Un cordiale saluto

LA DOCENTE REFERENTE IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa M. Patrizia Negri Raffaella Maria Crimella
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