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Circolare n.107                                                                                                                                   
Del 21/10/2019 Torino                                                                                                                        AL D.S. 

Ai docenti 
Alle famiglie  degli allievi delle classi 2 A e 3 A 

Al sito 
 
 
 
 

Ai genitori delle classi 2A  e 3A  (lingua FRANCESE) 
 
 
Si informano le famiglie che quest'anno il Liceo scientifico Carlo Cattaneo di Torino 
organizza un soggiorno linguistico di 6 giorni presso il CAVILAM de Vichy,  situato 
ai piedi del Parc des Célestins nel centro della Francia, rivolto agli alunni delle classi 
2A e 3A. 
Il CAVILAM collabora regolarmente con il Ministero degli Affari Esteri, l'Institut 
Français, l'Organizzazione internazionale della Francofonia, i servizi culturali 
francesi all'estero e con alcune reti come TV5monde, Radio France Internationale e 
Canal Académie. 

Il soggiorno avrà luogo dal 9 al 15 febbraio 2020 (partenza la domenica mattina ed 
arrivo il sabato pomeriggio). 
Il costo del soggiorno (dalla domenica sera al sabato mattina) è di circa 600 € per 
ciascun studente  (515 € di soggiorno + circa 90 € per il noleggio del pullman andata 
+ ritorno per un gruppo di circa 40 persone ) e comprende: mezza-pensione presso le 
famiglie ospitanti (due alunni/e per famiglia), pranzo presso la mensa della scuola + 4 
ore di lezione al giorno ( per un totale di 20 ore), escursioni e attività pomeridiane 
organizzate dal Cavilam e le spese di trasporto. 
Tutti coloro che intendono partecipare al soggiorno linguistico sono pregati di 
compilare il tagliando e di consegnarlo alla prof.ssa Rita Sgarra entro il  18 
novembre 2019 con la ricevuta del versamento di 300 € con nome e classe dello 
studente partecipante ( bollettino postale 17468109 o IBAN IT 
95A0760101000000017468109) intestato alla scuola. 
Il docente organizzatore fornirà informazioni più dettagliate  in occasione del 
consiglio di classe del mese di  novembre 2019 ed è comunque a disposizione per 
qualsiasi chiarimento. 
La docente 
Prof.ssa Rita Sgarra 
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Il sottoscritto/a _______________________genitore dell'alunno/a_____________________ iscritto/a 
alla classe ……... autorizza il /la proprio/a figlio/a a partecipare al soggiorno linguistico a Vichy e allega 
la ricevuta di versamento di €300 . 
Data………………… Firma…………………………………….. 


