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Oggetto: Soggiorno linguistico studenti classi prime, seconde, terze e quarte a.s.  2022/2023 
 

L’approfondimento della lingua straniera costituisce un elemento imprescindibile per la formazione degli 
studenti: sempre più il territorio esige infatti competenze linguistiche solide e qualificate che il contesto scolastico, 
difficilmente da solo può raggiungere. Si rende quindi necessaria “l’esposizione diretta” alla realtà culturale della 
lingua straniera, anche per favorirne una maggiore motivazione allo studio e all’apprendimento. 

 
Alla luce delle positive e consolidate esperienze delle scorse edizioni e come esplicitato dal progetto di Istituto 

(vedi sito della scuola www.domir.it alla voce PROGETTO DI ISTITUTO TRIENNIO 2020-2023), i dipartimenti di 
lingue straniere francese, spagnolo e tedesco hanno il piacere di comunicare alle famiglie degli studenti 
delle classi prime, seconde, terze e quarte dei percorsi Tecnico – Economico turismo e del Professionale 
ambito Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale che le docenti referenti stanno lavorando 
all’organizzazione delle settimane linguistiche all’estero della durata di due settimane, periodo fine 
agosto/primi settembre. 

 
 soggiorno linguistico ad Antibes (Costa Azzurra) - Francia: 

per tutte le attuali classi ove sia previsto l’insegnamento della lingua francese, come seconda o terza 
lingua – da domenica 27 agosto a sabato 9 settembre 2023 

Referente: prof.ssa Mireille Zandonai 

 soggiorno linguistico a Tübingen (Baden- Würtemberg)- Germania: 

per tutte le attuali classi ove sia previsto l’insegnamento della lingua tedesca, come seconda o terza 
lingua – da domenica 20 agosto a sabato 2 settembre 2023 

Referente: prof.ssa Marilina Leo 

 soggiorno linguistico a  San Sebastián (Paesi Baschi) - Spagna: 

per le attuali classi terze e quarte dell’indirizzo tecnico economico-turismo ove sia previsto 
l’insegnamento della lingua spagnola come terza lingua – da domenica 20 agosto a sabato 2 o 
domenica 3 settembre 2023 (a seconda dei voli) 

Referente: prof.ssa Tiziana Micheletti 

 
Confidando nella massima partecipazione e collaborazione delle famiglie, seguiranno informazioni più 

specifiche e dettagliate, porgo cordiali saluti. 

 
           La Dirigente Scolastica  
              Maria Teresa Dosso 

Numero di protocollo associato al documento come metadato 
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l’oggetto della PEC o i files 
allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella 
segnatura di protocollo 

 

 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 

dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato 

presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 

bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a 

stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs 39/1993). 
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