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Alla cortese attenzione  
delle famiglie degli studenti 
classi prime, seconde, terze e quarte  
dell’indirizzo tecnico-economico e 
professionale Ssas 
a.s. 2022/2023 

 
 
Oggetto: Soggiorno linguistico studenti e studentesse classi prime, seconde, terze e quarte  

 
Come anticipato nell’avviso n. 230 del 10 febbraio 2023, si forniscono ulteriori informazioni sui 

soggiorni linguistici estivi: 
 

- in Francia ad Antibes  
- in Germania a Tübingen  
- in Spagna a San Sebastián 

 
Il programma, per tutti i soggiorni proposti, prevede: 

 

✔ Corso di lingua di 50 ore/lezioni finalizzato al miglioramento e sviluppo delle competenze 
linguistiche così come alla preparazione per conseguimento della certificazione linguistica; 

✔ Attività pomeridiane laboratoriali, sportive e culturali con esperti madrelingua; 

✔ Soggiorno presso famiglie con trattamento di pensione completa. 
 

 

A carico delle famiglie è prevista una quota che include: viaggio di andata e ritorno, corso di 
lingua, visite guidate in lingua, alloggio presso famiglie con trattamento di pensione completa e tutto 
ciò che è previsto dal programma. Tale quota è così quantificata: 

 

✔ due settimane in Francia   fra 1.335  e  1.400 euro 

✔ due settimane in Germania                fra 1.400  e  1.500 euro 

✔ due settimane in Spagna   fra 1.400  e  1.500 euro 

 

Si sottolinea che la cifra indicata potrebbe subire delle leggere variazioni sulla base delle 
adesioni. L’importo massimo non verrà superato. 
 

Sono stati richiesti, come negli anni precedenti, contributi alla Regione per fornire un eventuale 
rimborso del 40% della spesa sostenuta da ciascun partecipante. 

 
L’intera somma a carico delle famiglie dovrà essere versata prima della partenza, con pagamenti 

in tre rate (seguirà comunicazione dettagliata). 
 

 

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 

 

 



 

 

 
Prima di procedere alla fase organizzativa si ritiene indispensabile verificare la disponibilità delle 

famiglie ad aderire all’iniziativa che, per la sua valenza formativa ed educativa, è a tutti gli effetti attività 
didattica e parte integrante del percorso didattico.  

 
Si ricorda di verificare la validità del documento di riconoscimento che verrà utilizzato per 

l’espatrio. 
 
 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alle docenti sottoelencate: 
 

- Prof.ssa Mireille Zandonai (m.zandonai@domir.it)        per il soggiorno in Francia 

- Prof.ssa Marilina Leo (m.leo@domir.it)                          per il soggiorno in Germania 

- Prof.ssa Tiziana Micheletti  (t.micheletti@domir.it)         per il soggiorno in Spagna 

 

 
 

La Dirigente Scolastica 
    Maria Teresa Dosso 

 

 

 

 
SI RICHIEDE UNA PRE-ADESIONE  FORMALE   E VINCOLANTE COMPILANDO IL MODULO 

GOOGLE  DAI SEGUENTI LINK (utilizzando l’account dello studente domir.it)   
 
 

ENTRO LUNEDÌ 06 MARZO 2023  

 

- Francia:     MODULO PREISCRIZIONE SOGGIORNO LINGUISTICO FRANCIA    

- Germania: MODULO PREISCRIZIONE SOGGIORNO LINGUISTICO GERMANIA 

- Spagna:     MODULO PREISCRIZIONE SOGGIORNO LINGUISTICO SPAGNA 

 

 

 

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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