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POTENZIAMENTO DELLA LINGUA FRANCESE: 7 – 13 luglio 2019 

“Apprendere più lingue diventa oggi una necessità, oltre che un obbligo sancito dalla nostra 

appartenenza all’Unione Europea” per questo, la Scuola Secondaria di Primo grado “D. Savio”  

O  R  G  A  N  I  Z  Z  A 

Per tutti gli studenti della scuola secondaria di I grado, uno stage linguistico presso il Centre 

International d’Antibes di Cannes, nella magnifica cornice della Costa Azzurra.  

Lo stage, previsto per il mese di luglio 2019, sarà della durata di sette giorni (sei notti).   

Gli alunni saranno ospitati nel Campus Carnot a Cannes, già conosciuto ed apprezzato dal nostro 

Istituto, in camere multiple, con trattamento di mezza pensione - colazione e pranzo. In mattinata 

gli studenti frequenteranno le attività didattiche all’interno del Campus Internazionale: corsi di 

lingua francese di 20 lezioni interattive con personale altamente qualificato, già a questa scuola 

noto ed oltremodo apprezzato.  

Nel pomeriggio/sera si effettueranno escursioni, con nostro pullman riservato, alle città di Nice, 

Antibes, Monaco e la stessa Cannes, con cena a carico dei partecipanti nelle tipiche brasserie 

francesi che offrono variegati menù a prezzi vantaggiosi per i numerosi turisti.  

Durante tutte le attività, i ragazzi saranno affiancati sia dal personale francese sia dai Docenti 

accompagnatori e con la costante ed autorevole presenza della nostra Preside.  

Il costo dello stage, comprensivo di 20 ore di lezione, viaggio in pullman G.T. da PZ, escursioni a 

Nice Antibes Montecarlo e Cannes, sistemazione in camere a 2, 4 letti, mezza pensione, è di   

€612.00 a persona, con un minimo di almeno 20 partecipanti. 

Il pagamento potrà essere rateale: € 212 a marzo, 200 ad aprile e 200 a giugno 2019. 

Per la realizzazione ottimale del progetto e per effettuare le prenotazioni di viaggio la scuola deve 

ricevere le adesioni entro il 9 MARZO 2019 con il versamento del primo acconto di € 212 da 

effettuare su c/c Postale N. 1009751999 o tramite bonifico bancario IT 73 D 07601 04200 

001009751999 (causale Viaggio-Studio a Cannes).  

La ricevuta di versamento, la cui firma sul retro di entrambi i genitori avrà valore di formale 

autorizzazione al viaggio ed accettazione della presente comunicazione, dovrà essere consegnata 

alla sig.ra SABIA Carmela, in servizio presso la reception dell’Istituto, non oltre il 9 MARZO 2019. 

 

 

La referente del Progetto       Il Dirigente Scolastico 
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