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Albenga,  23.11.2017                       Circolare n. 164 

 

 

Agli studenti in elenco 
Ai genitori degli studenti in elenco 

 
 

Oggetto: SCAMBIO LINGUISTICO FRANCIA – 15-22 APRILE 2018/OTTOBRE 2018. 
 

A seguito circolare interna n. 123 del 07/11/2017, si comunica che sono state accettate le 
richieste di partecipazione allo scambio linguistico di cui all’oggetto i seguenti studenti le cui 
richieste sono pervenute entro  il termine indicato. 
 
Nr. Nominativo Classe Nr. Nominativo Classe 

1 BERGUI PIETRO 2AL    

2 CANTERO SANDOVAL MILAGROS 2AL    

3 SCIANDRA VERONICA 2AL    

4 TIMOSSI GRETA MARIA 2AL    

5 TRUCCO CHIARA 2AL    

6 VIOLA RACHELE 2AL    

7 ALESSIO MARTINA 2BL    

8 ARDISSONE MARZIA 2BL    

9 CAUTERUCCIO SOPHIA 2BL    

10 DAKHLAOUI SARA 2BL    

11 DE PALO GIORGIA 2BL    

12 GIUSTO GANI GIORGIO 2BL    

13 TENDERINI MICHELLE 2BL    

14 VILLA MONTELEONE RICCARDO 2BL    

15 DI BELLA ALESSIO 3BL    

16 FIORE FEDERICA 3BL    

17 KELMENTI RAFFAELA 3BL    

18 MENTOLLI GAIA 3BL    

19 PORCELLA CAMILLA 3BL    

20 SOFI SAFIYA 3BL    

21 VALLE BENEDETTA 3BL    

22 ASCHERO MARTA PLAMENA 4AL    

23 VIAPIANO NORMA 4AL    

24 GIUNTA ANGELICA 4BL    

25 MERLO SOLEDAD SOFIA 4BL    

26 POZZOBON FRANCESCA 4BL 

 

   

 
 
Si riportano alcuni dettagli relativi allo scambio linguistico organizzato dalla prof.ssa 
BOCCONE MILENA referente per il progetto. 
 
Lo scambio prevede : 

• soggiorno in famiglia con cena, pernottamento e 1^ colazione (pranzo al sacco 

fornito dalla famiglia o alla mensa della scuola ospitante). Condivisione di esperienze 

con l’ospite coetaneo 

• Frequenza a scuola al mattino di alcune lezioni nel liceo ospitante 

 

LICEO STATALE “GIORDANO BRUNO” 
Indirizzi:  SCIENTIFICO - CLASSICO - LINGUISTICO - ARTISTICO 

Viale Pontelungo, 83 – 17031 ALBENGA (SV) Tel. 0182  555601 – Fax 0182 544403 
sito web: www.liceogbruno.it 

 
 



• Transfers a e da gli aeroporti in Italia e in Francia 

• Volo aereo A/R 

• Uscite pomeridiane sul territorio 

• Visita alla città e possibilità di visitarne i Musei 

gli accompagnatori del Liceo “G. Bruno” hanno:  

• la funzione di assistenza e vigilanza nel viaggio A/R  da Albenga alla Francia 

• la funzione di punto di riferimento per gli studenti, durante la permanenza, e di 

condivisione delle attività organizzate 

Costo indicativo totale di partecipazione Euro 500,00 

La cifra esatta sarà resa nota solo a seguito di conclusione della procedura prevista.  

 

Per ragioni organizzative,  saranno accettati solo gli studenti che consegneranno in 

segreteria, entro il 01.12.2017, la sottostante dichiarazione di impegno della famiglia, la 

ricevuta di versamento della prima rata di acconto di Euro 300,00 e la fotocopia della carta 

di identità o passaporto validi. 

 Il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario con bonifico bancario – 

Banca d’Alba – Agenzia di Albenga  IBAN:  T98G0853049250000370800001 intestato a LS G. BRUNO 

SERVIZIO CASSA  e riportare nella causale “Prima rata scambio linguistico FRANCIA”. 

Non saranno accolte iscrizioni successive alla data del                        . 

 

Il Dirigente Scolastico 

     Simonetta Barile 

SitoWEB   X SI    � NO 

 
 
 
2 AL_______________ 2 BL _____________ 3 BL ______________ 4 AL _______________  4 BL  ________________  
 
 



 
 
 
 
 
 

Dichiarazione di impegno della famiglia 
 

Da restituire entro e non oltre il 01.12.2017 alla prof.ssa BOCCONE MILENA o 

all’Ufficio di Segreteria di Viale Pontelungo, 83 

 

 

Preso atto di quanto sopra, io sottoscritto/a ………………………………………………………… 

genitore di …………………………………………………………………………   classe    ………….. 

chiedo 

la partecipazione di mio/a figlio/a allo scambio linguistico in  FRANCIA che si svolgerà nel 
mese di aprile 2018 e nel mese di ottobre 2018. 
A tal fine mi impegno a pagare la somma richiesta dalla scuola in DUE  versamenti:  

− acconto di €  300,00 entro il 01.12.2017 (acquisto biglietto aereo e acconto alla 
scuola ospitante) 

− saldo  entro  il 15 febbraio 2018. 
 

Data ……………………       

 

           Firma del padre                Firma della madre 

 

……………………………………………………….                 ……………………………………………………… 

 

Parte da sottoscrivere nel caso di firma di un solo genitore: 
Consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti 
a verità, ai sensi del D.P.R 245/2000 e D.L. 154 del 28/12/2013, il genitore firmatario, dichiara di aver 
effettuato la scelta richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli 
art. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori, e 
dichiara, inoltre, che anche il genitore non firmatario è informato e consenziente.  
 
Data __________________                                 Firma ____________________________________ 
 


