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Prot.  174/C27                                    Reggio Calabria 09/01/2019                                                  

 

Ai Docenti, al pers. Educativo       

Ai genitori degli alunni delle classi 3^B, 

4^B, 3^C liceo classico Europeo 

Agli  Atti, al sito web: 

www.convittocampanella.gov..it 

Circolare n. 114  Docenti/Educatori 

Circolare n.  98  genitori/alunni 

 

Oggetto:  Stage linguistico a Rouen presso scuola Alliance Française di Rouen Normandia 

(Francia). Periodo 04-10 Marzo 2019  (7 giorni / 6 notti). 

 

Facendo seguito alla comunicazione prot. 13246 del 02/10/2018 pari oggetto, si comunicano 

le date dello stage linguistico, il costo del biglietto aereo e quello rimodulato della scuola francese. 

Il costo complessivo dello stage è di € 885,00. 
Le famiglie che hanno autorizzato gli alunni a partecipare allo stage, verseranno la quota di 

€ 325,00 sul c/c del Convitto Campanella IBAN IT 27 R 030 6916 3551 0000 0046 003 per il costo 

biglietto aereo, che comprende il trasferimento in Bus da Reggio Calabria all’aeroporto di Catania e 

vv incluso passaggio marittimo, il volo Easyjet comprensivo di bagaglio a mano kg 10 e bagaglio in 

stiva kg 15, entro e non oltre il 16/01/2019 e deve esserne consegnata copia alla prof.ssa Pucci 

referente dello stage, unitamente al modello B , allegato alla presente e reperibile sul sito web. 

Il costo del corso di lingua, il soggiorno presso le famiglie di accoglienza, il vitto in famiglia 

e al ristorante convenzionato con la scuola, il materiale didattico, le visite guidate, le escursioni e  il 

trasferimento da Parigi a Rouen in Bus A/R, è di € 560,00 che le famiglie pagheranno direttamente 

con versamento sul conto corrente della scuola francese 

IBAN FR76 4255 9100 0008 0137 5523 265  entro e non oltre il 04/02/2019 consegnando la copia 

del bonifico alla prof.ssa Pucci. 

Con successiva comunicazione verranno resi noti l’orario di partenza da Reggio Calabria e 
l’operativo voli. 
 

                                                                                                                    

    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                          dr.ssa Francesca Arena  
                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

                                                                                                                                                               sensi dell’art. 3 comma 2 del decreto  
                                                                                                Legislativo n. 39 del 12/02/1993 

 

 

 
 A.A. M.Iaria 

Stage Rouen Triennio 



Mod. B 

                                                      Al Dirigente Scolastico 

del Convitto Nazionale di Stato  

“Tommaso Campanella”  

- Reggio Calabria –  

 

Oggetto: Autorizzazione partecipazione Stage a ROUEN . 

 

I sottoscritti  ______________________________  e  ____________________________________ 

genitori dell’alunno/a ______________________________________________________________ 

frequentante la classe _______ sez. ______ del Liceo _______________________________ presso 

questo Istituto 

AUTORIZZANO 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare allo stage linguistico che  avrà luogo nel periodo  

04 Marzo /10 Marzo/2019 a Rouen (Francia) 

DICHIARANO 
 

-Che  il/la  proprio/a   figlio/a  è in possesso di documento d’identità valido per l’espatrio (ove 

necessiti). 

-Che non sussistono motivi di salute o di altro genere impedienti o limitanti la possibilità di 

partecipare a tutte le iniziative ed attività programmate. 

-Di essere a conoscenza del programma previsto e di accettare tutte le condizioni, modalità e 

termini di partecipazione, sostenendo le relative spese a proprio carico;  

-Di accettare le eventuali, imprevedibili modifiche al programma definitivo che si rendesse 

necessario apportare in loco; 

-Di essere a conoscenza che il/la proprio/a figlio/a deve rispettare ed eseguire le disposizioni e 

indicazioni del docente accompagnatore nonché frequentare tutte le lezioni e attività 

culturali/visite guidate e che dovrà attenersi scrupolosamente alle regole di normale diligenza, ai 

regolamenti vigenti nelle strutture e alle disposizioni legislative nazionali o del Paese 

straniero ospitante, e che eventuali danni arrecati alle strutture, arredi o quant’altro, per eventi 

dolosi saranno a carico della/e famiglia/e dei minori responsabili; 

Di essere a conoscenza che nelle ore notturne il docente accompagnatore è obbligato a 

prestare assistenza e non vigilanza; 

-Di essere a conoscenza che la scuola si riserva, per gravi motivi disciplinari, di sospendere 

immediatamente il soggiorno comunicando alla famiglia le motivazioni e le modalità con la 

quale sostenere i costi di rientro al domicilio nonché di accompagnamento se minorenne. 

-Di essere a conoscenza che, in caso di avvenuta prenotazione definitiva, l’eventuale mancata 

partecipazione o la successiva rinuncia per qualsiasi motivo, anche di salute, non dà diritto ad 

alcun rimborso della somma pagata né da parte dell’Agenzia che offre i servizi né da parte 

dell’Amministrazione Scolastica. 

-Di esonerare le Autorità Scolastiche, nei limiti di legge, da qualsiasi responsabilità. 

-Di autorizzare l’Agenzia e la Scuola all’utilizzazione ed al trattamento dei dati contenuti nella 

presente dichiarazione/modulo di adesione esclusivamente nell’ambito e per i fini della predetta 

attività, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 “Codice della Privacy”. 
 

Reggio Calabria             

     Firma di entrambi i genitori 

    ______________________________ 

 

    ______________________________                         


