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Roma, 23 novembre 2015                                                                             Agli Alunni e alle Famiglie  
Classi III, IV e V  

Ai Docenti 

       SEDE CENTRALE E SUCCURSALI 
Circolare n. 138 

 
OGGETTO: SOGGIORNO- STUDIO AD ANTIBES, COSTA AZZURRA, MARZO 2016. 

Si comunica che l’Istituto organizza un soggiorno-studio che si svolgerà ad Antibes dal 13 (domenica)  al 19 
(sabato)  marzo 2016, per un totale di 7 giorni e 6  notti secondo le  modalità di seguito descritte: 

I ragazzi saranno ospitati, in coppie, da famiglie qualificate che collaborano da tempo con la scuola francese, 

il Centre International d’Antibes ( C.I.A. )  e che forniranno vitto ( prima colazione e Cena ) e alloggio.  

GLI  ASCIUGAMANI  NON SONO FORNITI. 

Il pranzo avrà luogo presso la mensa della scuola ed è incluso nel prezzo. 

Le famiglie ospitanti si trovano quasi tutte nei pressi della scuola, che è quindi raggiungibile a piedi. Tuttavia, 

esiste la possibilità che alcuni studenti debbano prendere un autobus per recarsi a lezione. In tal caso il 

tragitto previsto non sarà superiore a 20 minuti e la scuola francese fornirà una tessera bus settimanale. 
 

Programma settimanale delle attività: 
Mattina: corso di lingua francese dal lunedì al venerdì, dalle 9.00  alle 12.20  

               con una pausa di 20 minuti, per un totale di 15 ore di lezione. 

               L’ultimo giorno ogni studente riceverà un attestato di fine corso indicante il livello      
               raggiunto. 

Pomeriggio: attività ed escursioni con un accompagnatore della scuola e gli insegnanti del 
                    del liceo Montale. 

Rientro al termine delle escursioni e cena in famiglia. 
SI RIBADISCE IL DIVIETO ASSOLUTO DI  USCIRE LA SERA, ALLONTANANDOSI DALL’ALLOGGIO PRESSO LA 

FAMIGLIA. 

                     
Programma delle visite ed escursioni: 

- Visita di Antibes 
- Visita di Grasse o Eze  con fabbrica di profumi 

- Visita di Monaco (con Museo Oceanografico supplemento) o St. Paul de Vence  

- Visita di Nizza con un Museo  
- Visita di Cannes  

 
 Il costo, che ammonta ad € 830 ,incluso biglietto aereo, comprende:  

- Volo a/r Roma/Nizza/Roma ( Easyjet *) 
- Transfert a/r dall’aeroporto di Nizza 

- corso di lingua francese 

- attività ed escursioni come sopra descritto 
- alloggio in famiglia, camera doppia ( 6 notti ) 

- pensione completa 



- 15 ore di lezione in gruppo chiuso  

 

Le famiglie interessate sono pregate di comunicare al più presto la loro eventuale adesione, tramite apposito 
modulo reperibile presso la prof.ssa  Bettelheim, referente del progetto, e da riconsegnare alla stessa. 

 
Entro il 20 dicembre 2015 sarà necessario versare un acconto di Euro 400,00 (da usare, in parte, per 

l’acquisto del biglietto aereo) sul conto corrente del Liceo E. Montale. 

I bollettini predisposti sono disponibili in portineria e, una volta effettuato il pagamento, devono essere 
riconsegnati alla prof.ssa Bettelheim .                                                                                          

Si ricorda di indicare sugli stessi la causale, “Stage Antibes 2016”, ed il nome, cognome e classe dell’alunno 
partecipante.   

 
Nel caso in cui il soggiorno non si realizzasse per scarso numero di partecipanti (numero 

minimo richiesto 15 ) il Liceo restituirà quanto versato dalle famiglie.    

 
*Per quanto concerne il biglietto aereo si viaggerà con la compagnia Easyjet, le cui tariffe sono piuttosto 

convenienti ma variabili. Sarà  pertanto necessario verificare l’effettivo costo del biglietto aereo nel momento 
in cui si sarà in possesso dell’anticipo versato.  

 

Il saldo corrispondente al totale della somma prevista dovrà essere versato entro il mese di gennaio 2016. 
  

Si procederà, quindi, al versamento dell’acconto alla scuola francese (30% del totale non rimborsabile).     
 

Per altri eventuali chiarimenti rivolgersi alla prof.ssa Barbara Bettelheim, referente per l’iniziativa in oggetto. 
 

 

La Referente per l’iniziativa 
Prof.ssa Barbara Bettelheim 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Raffaella Massacesi 

 



SOGGIORNO-STUDIO IN FRANCIA (ANTIBES) ANNO SCOLASTICO 2015-2016. 

 

Io sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a ___________________________________________,classe ___________ 

dichiaro  di essere interessato all’eventuale partecipazione di mio/a figlio/a al soggiorno-studio in 

Francia,ad Antibes (Costa Azzurra), che avrà luogo dal 13 (domenica) al 19 (sabato) marzo 2016 , 

per un totale di 7 giorni e 6  notti secondo le  modalità di seguito descritte: 

I ragazzi saranno ospitati, in coppie, da famiglie qualificate che collaborano da tempo con la scuola 

francese, il Centre International d’Antibes ( C.I.A. )  e che forniranno vitto (prima colazione e cena) 

e alloggio. GLI ASCIUGAMANI  NON SONO FORNITI.                                                                                    

Il pranzo avrà luogo presso la mensa della scuola ed è incluso nel prezzo.                                            

Le famiglie ospitanti si trovano quasi tutte nei pressi della scuola, che è quindi raggiungibile a piedi. 

Tuttavia esiste la possibilità che alcuni studenti debbano prendere un autobus per recarsi a lezione. 

In tal caso il tragitto non dura più di 20 minuti e la scuola francese fornirà una tessera bus 

settimanale. 

                                            Programma settimanale delle attività. 

Mattina: corso di lingua francese dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:20 con una pausa di 20 

minuti, per un totale di 15 ore di lezione.                                                                                    

L’ultimo giorno ogni studente riceverà un attestato di fine corso indicante il livello raggiunto.                                                                                        

Pomeriggio: attività ed escursioni con un accompagnatore della scuola e gli insegnanti del liceo 

Montale.                                                                                                                                           

Rientro al termine delle escursioni e cena in famiglia.                                                             

DIVIETO ASSOLUTO DI  USCIRE LA SERA. 

Programma delle attività: 

- Visita di Antibes 

- Visita di Grasse o Eze  con fabbrica di profumi 

- Visita di Monaco ( con opzione Museo Oceanografico supplemento) 

- Visita di Nizza con un museo  

- Visita di St. Paul de Vence  

- Visita di Cannes 

 

Il costo, che ammonta ad € 830 ,incluso biglietto aereo, comprende:  

- Volo a/r Roma/Nizza/Roma (compagnia Easyjet*) 

- transfert a/r dall’aeroporto di Nizza 

- corso di lingua francese 

- attività ed escursioni come sopra descritto 

- alloggio in famiglia, camera doppia ( 6 notti ) 

- pensione completa 

- 15 ore di lezione in gruppo chiuso  



 

Entro il 20  dicembre 2015, sarà necessario versare un acconto di Euro 400, ( da usare, in parte, per 

l’acquisto del biglietto aereo ) sul conto corrente del Liceo E. Montale.                                              

I bollettini predisposti sono disponibili in portineria e, una volta effettuato il pagamento, devono 

essere riconsegnati alla prof.ssa Bettelheim .                                                                                         

Si ricorda di indicare sugli stessi la causale, “Stage Antibes”, ed il nome, cognome e classe 

dell’alunno partecipante.   

Nel caso in cui il soggiorno non si realizzasse per scarso numero di partecipanti ( numero 

minimo richiesto 15 ) il liceo si impegna a restituire quanto versato dalle famiglie.    

*Per quanto concerne il biglietto aereo si viaggerà con la compagnia Easyjet le cui tariffe sono 

piuttosto convenienti ma variabili. Sarà  pertanto necessario verificare l’effettivo costo del biglietto 

aereo nel momento in cui si sarà in possesso dell’anticipo versato.  

Il saldo corrispondente al totale della somma prevista dovrà essere versato entro il mese di gennaio 

2016. 

Si procederà quindi al versamento dell’acconto alla scuola francese (30% del totale non 

rimborsabile).     

Per altri eventuali chiarimenti rivolgersi alla prof.ssa Barbara Bettelheim, referente per l’iniziativa 

in oggetto. 

                                                                                     FIRMA  DEL GENITORE                                                                                                    

                                                                            __________________________________ 

 

N.B.  La compilazione di questo modulo informativo non è vincolante per le famiglie. 
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