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Circ. N. 13 

 

Foggia, 24/09/2018  

 

 

Ai  genitori e agli alunni  

delle Classi Seconde 

Loro sedi 

 

OGGETTO : Progetto “ SHORT STAY” 

 

   Si comunica ai destinatari in indirizzo che questo Istituto, come lo scorso anno scolastico, ha 

inserito tra i progetti di ampliamento dell’ Offerta Formativa uno Short Stay ( soggiorno breve) in 

una località della Gran Bretagna da effettuarsi  presumibilmente dal  03 Marzo al 10 Marzo  2019. 

   Lo Short Stay prevede un periodo di soggiorno  con pensione completa in College/ Residence,  

corso di Lingua Inglese ( 15/20 ore) con attestato finale ed eventuali visite guidate e/o escursioni in 

loco o in luoghi limitrofi. 

   Dal momento che la scuola deve procedere ad avviare le operazioni  per organizzare quanto su 

esposto, si chiede a tutti i genitori  di comunicare la propria adesione al progetto tramite il modulo 

allegato alla presente circolare, al fine di stabilire il numero di partecipanti e relativo costo del 

viaggio. 

   I genitori che avranno aderito al progetto sono invitati  ad una riunione che si terrà il giorno 01 

Ottobre 2018 alle ore 16:30 nella quale saranno comunicati alcuni dettagli relativi al progetto. In 

quella sede verrà consegnato il patto formativo che varrà come impegno. 

    Gli interessati potranno consegnare il modulo di adesione  alle Proff.sse  Schiavone M.   e  

Carrassi G.  entro il 1 Ottobre 2018  o in occasione dell’incontro.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Piera FATTIBENE 
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MODULO DI ADESIONE 

 

Il 

sottoscritto/a………………………………………………………genitore  

 

dell’alunno/a……………………………………………………………………… 

 

frequentante la classe…………… 

 

CHIEDE 

 

Che il proprio figlio/a possa partecipare al  Progetto “ 

SHORT STAY” che si terrà presumibilmente dal 3 marzo al 

10 marzo 2018. 

 

FIRMA DEL GENITORE 
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