
 
 
 

  
 

 

 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Istituto Comprensivo Statale “G. Segantini” 
Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado 

Viale Rimembranze, 17 - 22033 Asso (Co) 
Tel. 031 672089 - Fax 031 681471 

e-mail : coic803003@istruzione.it - www.scuoleasso.gov.it 
Posta Elettronica Certificata: coic803003@pec.istruzione.it 

C.F. 82002020137 – COIC803003 
 

Circolare n. 36                                                                                                       Asso, 13 novembre  2017 
 

         Ai Genitori Alunni 
         Classi 2^ e 3^ 
                                                                                                                                   Scuole Secondarie Asso e Canzo 
 
Oggetto: Indagine conoscitiva per lo scambio culturale Asso/Saint Péray 

Si informano i Sigg. Genitori degli alunni delle classi seconde e terze della SSI° dell’I. C. “G. Segantini” che 
anche per l’anno scolastico 2017/2018 avrà luogo lo scambio culturale con Saint Péray.  
Ai fini organizzativi si comunica quanto segue: 

• Il periodo previsto per il soggiorno in Francia è dal 10 marzo al 16 marzo 2018 (tali date sono da 
considerare indicative in base anche alle indicazioni della scuola francese). 

• I posti a disposizione sono al momento quarantacinque. 
• A carico dei genitori è il costo del viaggio, essendo vitto e alloggio a carico delle famiglie ospitanti. 

(nel viaggio precedente la cifra si aggirava intorno ai 130 euro. La cifra varia in base al numero dei 
partecipanti). 

• I genitori degli alunni interessati riceveranno richiesta di autorizzazione alla partecipazione allo 
scambio da restituire firmata. 

• L'accettazione delle richieste di partecipazione saranno subordinate ai criteri stabiliti dalla 
Commissione Scambio Culturale. 

• Responsabili dello Scambio Culturale sono i docenti di francese, Prof.ssa Silvia Lietti e Prof. Teodoro 
Margarita 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO     
            Antonia Licini 
Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del CAD e norme collegate 

        
 --------------------------------------------------- 

La seguente comunicazione è da  restituire firmata dai genitori entro il 30 novembre pv ai Docenti di 
francese. 
 
Io sottoscritto, genitore della alunno  ...................................................... della Classe………………………… 
 
sono interessato/a allo Scambio culturale a Saint Peray:             �   SI   �  NO. 
 

Data………………………………………………………                                                        Firma..................................... 
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