
Comunicazione n.263   a.s. 22/23 Al personale docente di 4ALL, 4BLL e 4ARIM

Milano, 28 febbraio 2023 Alle studentesse e agli studenti di 4ALL, 4BLL e 4ARIM

Alle famiglie di 4ALL, 4BLL e 4ARIM

Alla DSGA

OGGETTO: SALDO, PROGRAMMA e INFORMAZIONI stage linguistico LIONE

GRUPPO: 4ALL, 4BLL e 4ARIM
ACCOMPAGNATORI: docenti M. Carroccio, V. Mesagne , M.T. Caruso, G. Carlucci
DURATA DELLO STAGE: 8/5/23-14/5/23
SCUOLA: France Langue di Lione. 20 lezioni da 45 minuti alla settimana in gruppo chiuso con docenti qualificati
nell’insegnamento a student* stranieri

LOCALITA’: Lione

TRENO:verranno comunicati successivamente gli orari

COSTI: totale 798.00 PAGAMENTO SALDO di €409 entro e non oltre il 31 marzo 2023.
Il pagamento dovrà essere effettuato sul portale PagoinRete dove è stato creato il seguente evento:
SALDO STAGE LIONE DAL  8/5/23-14/5/23 (€409)

LA QUOTA COMPRENDE:
● treno a/r, Milano Centrale/ Lione

● corso di francese (20 lezioni da 45 minuti),

● materiale didattico, test di ingresso attestante il livello di Lingua, certificato di partecipazione valido per il

PCTO

● soggiorno in famiglia con pensione completa e con pranzo caldo dal lunedì al venerdì presso la mensa

scolastica

● abbonamento ai mezzi pubblici

● n.1 orientation tour, n.1 visita all’Istituto Lumière, n.1 visita al museo Gadagne

● Trasferimento da e per il meeting point

● Assicurazione multirischi (compreso rimborso delle spese di alloggio e rientro posticipato sostenute a causa

dell’allungamento del soggiorno all’estero per positività al Covid 19 o quarantena obbligatoria documentata)

● Assicurazione annullamento viaggio per giusta causa, a copertura dei servizi prenotati tramite Obiettivo

Lingua, incluso malattia dovuta a Covid 19 prima della partenza oppure quarantena obbligatoria

documentata

● Assicurazione per responsabilità civile

● Documentazione informativa pre-partenza, in formato cartaceo o digitale

LA QUOTA NON COMPRENDE:
● trasferimento da/per la stazione di Milano centrale

● tutto quello non indicato sotto la “QUOTA COMPRENDE”

ARTICOLAZIONE ATTIVITA’:
verrà inviato successivamente il planning giornaliero delle attività



NOTIZIE UTILI E RACCOMANDAZIONI

● in stazione tenere a portata di mano il documento di identità per il controllo (lo stesso dichiarato)

ARRIVATI A CASA

● Stare attenti a tutte le spiegazioni che vi verranno fornite sulle regole di casa. Eventualmente chiedere

ulteriori spiegazioni

● Organizzare il proprio percorso per non arrivare tardi a scuola

MATTINA A SCUOLA

● Seguire le indicazioni del personale docente, sia italiano che francese. Vi sarà dato il programma della

settimana. Avere sempre con sé il programma per sapere esattamente a che ora incontrarsi, dove e per fare

cosa. Tenere ben presente che l’orario indicato per le attività si riferisce all’effettivo inizio delle stesse

DURANTE LE ATTIVITA’

● Se doveste perdere di vista il gruppo, fermarsi e chiamare i docenti accompagnatori, indicando chiaramente

dove ci si trova. Soprattutto non prendere iniziative autonome e avventate

● Tenere sempre un comportamento consono e non isolarsi

LA SERA

● Non sono previste attività serali

TEMPO LIBERO

● Seguire le indicazioni dei docenti accompagnatori e delle famiglie ospitanti

● E’ vietato spostarsi da soli e prendere iniziative individuali. Fare molta attenzione ai tempi per evitare di

essere in ritardo all’appuntamento per il rientro. Tenere sempre acceso il cellulare per eventuali

comunicazioni

ASSISTENZA SANITARIA

● La tessera rilasciata dalla ASL (da portare con sé) è valida anche per l’assistenza sanitaria in Francia.

DOCUMENTI

● Le fotocopie di tutti i documenti necessari dovranno essere consegnati al personale docente accompagnatore

due settimane prima. Si prega di conservare con cura i propri documenti originali per tutta la durata del

soggiorno e che gli stessi devono essere validi

SOLDI

● Ricordarsi di portare dall’Italia una somma adeguata alle esigenze personali non coperte dalla quota di

partecipazione

● Si consiglia di evitare di mettere soldi e documenti nello stesso posto



BAGAGLIO

● Indumenti: dotarsi di abbigliamento adeguato

● Non è necessario portare biancheria da letto o da bagno

● Portare i medicinali che abitualmente vengono presi in caso di influenza o altre sintomatologie personali. Si

ricorda che il personale docente non è autorizzato a somministrare medicinali

RACCOMANDAZIONI

● Rivolgersi sempre ai docenti accompagnatori per eventuali problemi

● Essere sempre puntuali, arrivando all’appuntamento cinque minuti prima del previsto

● In classe, nelle visite e nelle escursioni seguire attentamente le spiegazioni che vi verranno fornite, evitando di

parlare in italiano

● Ricordarsi che si è in Francia per imparare il francese e conoscere la cultura locale e non per un semplice

viaggio di piacere

La Dirigente Scolastica

Francesca Giuranna
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