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Alle Famiglie. agli alurmi 

Oggetto : stage linguistico a Nizza 

Il Liceo M. T. Cicerone, come programmato nel PTOF, organizzerà uno Stage linguistico in FRANCIA (Nizza) dal 

13 al19 marzo (salvo modifiche che saranno tempestivamente comunicate). 

Il costo complessivo potrà oscillare tra 625 e 652 euro e comprende: 

• volo aereo con compagnia low cost andata/ri torno Roma- Nizza 

• trasferimento in pullman Frascati /aeroporto A/R; 

• l bagaglio da stiva (max 20kg) e l bagaglio in cabina (max 8 kg) 

• alloggio presso famiglie selezionate in regime di pensione completa (6 NOITI 7 GIORNI) con pranzo al 

sacco, dal lunedì alla domenica 

• sistemazione in camera doppia (tripla su richiesta) con bagno in comune 

• corso di lingua francese la mattina (insegnanti madrelingua) 

• attività pomeridiane: visita della città di Nizza e dei suoi musei, escursioni a Monaco/Montecarlo e 

altre citt à della zona con guida madrelingua 

• tessera trasporti pubblici settimanale 

La quota definitiva dipende dal numero dei partecipanti, pertanto è necessario confermare al più presto la 

propr ia adesione compilando la parte sottostante: 

IO SOITOSCRIITO/A .......................................... ................ .... ...... .. .... .. .... .... ... ........ ......... ............. .. 

AUTORIZZO MIO/A FIGLIO/A ..... ...................................................................... ......................... . 

O ELLA CLASSE ..... ......... SEZ ............ A PARTECIPARE ALLO STAGE LINGUISTICO A NIZZA E MI IMPEGNO A 

VERSARE UN ACCONTO DI EURO 250 SUL CONTO CORRENTE DELLA SCUOLA O TRAMITE BONIFICO ENTRO IL 

GIORNO 8 FEBBRAIO 2017. 

Firma ... ............... ................. ............................ .. ...................... ...... ...... ............. . 

LA RICEVUTA DELL'AWENUTO PAGAMENTO DEVE ESSERE CONSEGNATA ALLE PROF.sse GRAZIANI E FORTUNA 

CONTO CORRENTE POSTALE cfc n•: 11152006 intestato a: LICEO CLASSICO STATALE "MARCO TULLIO CICERONE" 

_., ·.:~~jf{:~A:CARIO IBAN. IT57 POS6 9639 1000 0000 2722 X7Sintestato a: LICEO CLASSICO LINGUISTICO STATALE M.T. CICERONE . 
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