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Ai docenti del CdC della classe 3^G 
Agli alunni della classe 3^G e alle loro famiglie 

Oggetto: Attività di scambio con 1' I .E .S . di Montoro (Cordoba) 

L ' insegnante Prof, sa Monterubbianesi propone un'attività di scambio con un liceo di Montoro, nell'ambito 

del Progetto Lingue. 

Ai genitori viene richiesto di esprimere il proprio parere e dare l'autorizzazione alla partecipazione alla 

suddetta attività. 

Le famiglie ospiteranno gli studenti spagnoli nella prima metà di gennaio 2020 per circa una settimana , i 

nostri studenti saranno ospitati, sempre per sette giorni, dalla fine di gennaio ai primi di febbraio 2020. 

L ' ospitalità prevede di dare vitto e alloggio, di essere responsabili dell'ospite ed integrarlo nel normale 

svolgimento della vita familiare (non è necessario avere una camera per gli ospiti, sono ragazzi e si 

adatteranno perfettamente!) 

Noi organizzeremo uscite e visite guidate per far conoscere la nostra città, frequenteranno 2/3 giorni la 

nostra scuola. 

Le vostre abitudini, stile di vita e regole che normalmente i vostri figli seguono, non devono essere sconvolti 

per l'occasione. Lo scopo di questo fipo di attività, oltre a migliorare la lingua, è di conoscere e sapersi 

adattare a sfili di vita diversi dai propri. 

Il costo totale è stato calcolato in circa € 400 (350€ versati alla scuola + 50€ di spese non rimborsabili) a 

studente e comprende: Volo A / R Milano/Malaga, transfer da e per l'aeroporto,visite guidate in lingua al 

Museo Egizio, Museo del Cinema, Palazzo Reale, etc, giornata di visita a Milano (Duomo e Terrazze), 

sistemazione in albergo/b&b degli insegnane spagnoli. 

Gradiremmo quindi la conferma alla partecipazione o meno all'atfività da parte dei vostri figli per poter 

avviare tutte le procedure. Viene chiesto un acconto di € 200 per l'acquisto del volo da versare sull'IBAN 

della scuola entro il 19/11/2019. 

Per qualsiasi dubbio o domanda potete contattarmi al seguente indirizzo e-mail 

mg.monterubbianesi(a)liceocattaneotorino.it o chiedere un colloquio a scuola. 

S i pr^Miadi fimiaree restituire i l to^ancìojwttola lineo lyaaii^^ggiato jontroi l 21 novCTnbre^ 

Torino, 14/11/2019 Distinfi saluti 

Il/la sottoscritto/a , dichiara di 

autorizzare/non autorizzare (cerchiare l'opzione scelta) il proprio 

figlio/a a partecipare al progetto Scambio 

Lingua Spagnola, impegnandosi ad ospitare un/una studente spagnolo/a 

Torino Firma 


