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Circ. nr. 6  gl 

Circ. n. /g.l. 
AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

DELLE CLASSI 1^E 2^ 
LINGUISTICO MODERNO e GIURIDICO ECONOMICO 

SCIENTIFICO e DELLE SCIENZE UMANE  
DEI LICEI DELL’OPERA  

 
Oggetto: Stage linguistico seconda lingua 
Come riferito nei consigli di classe appena conclusi, la scuola propone uno stage linguistico  alle classi 1^e 2^ 
dei licei linguistico moderno e giuridico economico, alle classi 1^ e 2^ del liceo scientifico e alle classi 1^ e 2^ 
delle scienze umane  secondo le seguenti modalità: 

 Periodo: da domenica 11 a  sabato  17 marzo 2018 .  Durata: 7 giorni/6 notti 

 Scelta della lingua: Per il liceo linguistico, in base alle seconde e/o terze lingue frequentate, viene 
lasciata la possibilità di scelta alle famiglie/agli studenti  tra Tedesco, Francese, Spagnolo. Per il licei 
scientifico deve essere scelta solo la destinazione della seconda lingua che si sta studiando (Tedesco 
o Spagnolo), mentre per il liceo delle scienze umane si offre l’opportunità di partecipare allo stage 
relativo alla seconda lingua studiata alla scuola media. 

 Luogo in cui si terranno i corsi:  
Lingua Tedesca:  Friburgo  
Lingua Spagnola: Salamanca  
Lingua Francese: Antibes  

Gli studenti saranno accompagnati da docenti dei licei  

 Adesioni minime richieste: 10 studenti per la Germania, 15 per la Francia e per la Spagna.  
 
Si ricorda agli studenti del liceo scientifico e delle scienze umane che, nello stesso periodo dello scambio, 
verrà proposta un’uscita didattica di tre giorni a Roma per coloro che hanno già partecipato allo stage lo 
scorso anno o che non desiderano partecipare ad uno stage linguistico. 
 
La quota di partecipazione  comprende: 

 soggiorno con pensione completa (in famiglia per Francia e Germania, per la Spagna in residence) 

 corso di lingua di 4 ore al giorno 

 materiale didattico 

 attività ed eventuali gite pomeridiane 

 trasferimento BG/Francia-Germania (in pullman)- Spagna (in aereo)  
 
La quota di partecipazione è di € 750,00. 
Per esigenze organizzative si chiede di esprimere fin d’ora la disponibilità a partecipare, riconsegnando in 
segreteria la scheda allegata entro venerdì 3 novembre. 
Entro il 10 novembre è richiesta anche la consegna dell’attestazione del versamento di un acconto di € 250  
da effettuare con bonifico bancario intestato a: Opera S. Alessandro Licei Opera S. Alessandro , UBI Banca 
Spa Sede di Bergamo: IBAN    IT 36 S 03111 11101 000000034452 con la seguente  causale:  STAGE SECONDA 
LINGUA - Nome e Cognome e classe dello studente. Il saldo verrà richiesto con successiva circolare. 
 
Bergamo 27 ottobre 2017 
 

Il Coordinatore delle attività didattiche 
(Prof. Domenico Gualandris ) 
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da consegnare in segreteria entro venerdì 3 novembre 2017 
 

 

SCHEDA  DI  ADESIONE  ALLO STAGE LINGUISTICO -  a.s. 2017-18 

..I…  sottoscritt ..  …………………………………………………………………………………………… genitore/i  dell'alunno/a 
 
 ………….…………………………………………………………………………………….…..….………….  Classe …………  sez. ……… Corso 
 

 

 Aderisce allo stage linguistico SPAGNOLO  

 Aderisce allo stage linguistico TEDESCO 

 Aderisce allo stage linguistico FRANCESE 

 NON aderisce alla proposta di STAGE 

 

IN CASO DI ADESIONE  

verserà la quota di € 250,00  per apertura pratica di viaggio con bonifico bancario e consegnerà entro venerdì 
10 novembre l’attestazione del bonifico. 

 

 

Bergamo …………………………………………………………(firma) …………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 


