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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

“Alessandro Greppi” 
Via dei Mille 27 – 23876 Monticello B.za (LC) 

www.istitutogreppi.edu.it 

 
 

Monticello B.za, 29 Novembre 2019            Circ. n. 124 
 
 
                                                                                                               Agli studenti delle classi 

2LA, 3LA, 2EA, 3EA, 3LB, 4LA. 
 
 
 
Oggetto: Scambio con il  LYCEE INTERNATIONAL DI VALBONNE (FRANCIA)  
 
 
Gentili famiglie, con la presente vi si chiede l’adesione formale allo scambio con il Centre 
International de Valbonne (CIV) in Francia. 
La prima parte dello scambio avverrà dal 14 al 20 marzo 2020 qui in Italia. 
La seconda parte avverrà in Francia dal 12 al 18 maggio 2020. 
Il modulo qui di seguito andrà compilato da un genitore e consegnato dal/la figlio/a 
all’insegnante referente entro non oltre 6 dicembre 2019.  

 
Grazie per la collaborazione 

 
La Docente  Referente 
France Frau 
   IL DOCENTE REFERENTE 
 Prof. DARIO MARIA CRIPPA  
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Alunno/a (cognome)_____________________ (nome)__________________ classe/sez._______ 
 
Io sottoscritto/a ____________________________________ genitore dell’alunno/a sopra 
indicato/a* 
 

CONFERMO 
 

l’adesione di mio/a figlio/a allo scambio che si svolgerà dal 14 al 20 marzo 2020 a Monticello 
Brianza.  

Sono consapevole che ospiterò in famiglia un ragazzo o una ragazza (secondo la mia 
disponibilità), che parte del soggiorno richiederà la frequenza scolastica, mentre in altri giorni 
gli alunni francesi parteciperanno ad alcune visite culturali a carico della scuola di provenienza. 
(Verrà consegnato un calendario dettagliato prima dell’arrivo dei corrispondenti). 

Sono consapevole che il fine settimana lo studente straniero passerà con noi la giornata e che 
provvederemo ad organizzare uscite/visite nei dintorni. 

Il costo complessivo dello scambio (andata e ritorno, per un totale di 6 gg di ospitalità in Italia e 
6 gg di soggiorno nel paese straniero; prenotazione pullman, visite in Francia) non supererà i 
300,00 €. Nella quota di adesione di ogni studente è compreso il versamento di € 65 per le 
spese di gestione (organizzazione delle attività della settimana, monitoraggio, prenotazione 
pullman, soggiorno, assistenza e accompagnamento alunni da parte del personale docente). 

MI IMPEGNO 

. a confermare per iscritto su questo modulo la mia adesione all’iniziativa  ENTRO IL 6 dicembre 
2019. 

. a consegnare il bollettino con il versamento della prima rata pari a 150,00 € (DA VERSARE 
DOPO IL 7 GENNAIO  2020)  DA RESTITUIRE ENTRO IL 15 GENNAIO 2020. Il saldo del soggiorno 
mi verrà chiesto entro il 29 marzo 2020. 

 
Monticello, __________________       
 
 
___________________________     __________________________ 
 
Firma del Genitore          Firma dello Studente 
 
 
Modalità di pagamento 

- c/c postale  n. 14769228  intestato a ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE A. GREPPI VIA DEI MILLE, 31 

23876 MONTICELLO BRIANZA; 

- bonifico on-line su BANCO POSTA IBAN IT29W0760110900000014769228 intestato a  “ISTITUTO DI ISTRUZIONE SE-

CONDARIA SUPERIORE A. GREPPI”.  

- Bonifico on-line su BANCA POPOLARE DI SONDRIO IBAN  IT11J0569651120000004555X91 
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