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Bolzano, 9 ottobre 2017

Agli alunni/alle alunne
delle classi
3e Liceo Classico
3e Liceo Linguistico
Alle loro famiglie
Al personale docente
Soggiorno-studio trimestrale in Germania – edizione 2018

L’Intendenza scolastica ha emanato la circolare relativa alla possibilità di aderire al soggiorno-studio
trimestrale in Germania, nel primo quadrimestre dell’anno scolastico 2018-2019, per gli studenti che
frequenteranno il quarto anno di liceo.
Alleghiamo la brochure informativa contenente gli obiettivi del progetto e i requisiti per accedervi.
Criterio vincolante per la partecipazione è comunque la valutazione positiva di idoneità da parte del
Consiglio di classe.
Verrà stilata una graduatoria di Istituto per la partecipazione all’esperienza, che tenga conto delle
indicazioni dell’Intendenza, di quelle del Consiglio di classe e del profilo di merito complessivo
dell’alunno.
Il soggiorno è destinato a tutti coloro che vogliono migliorare le proprie competenze linguistiche in
tedesco L2; sono richieste in particolare adeguate motivazioni all’apprendimento e spirito di
adattamento, in modo da poter condurre a buon fine e con i migliori risultati il periodo all’estero.
Le domande (vedasi fac-simile allegato) devono essere consegnate in segreteria entro e non oltre
le ore 14.05 di lunedì 13 novembre, per procedere in tempo alla formulazione del parere da parte
dei Consigli di classe.
Cordiali saluti.
IL dirigente scolastico
prof. Andrea Pedevilla
Allegato:
o fac-simile domanda
o brochure informativa

Firmato digitalmente da:Andrea Pedevilla
Data:11/10/2017 09:58:04

Al Dirigente Scolastico
del Liceo G. Carducci di Bolzano

Oggetto: soggiorno-studio trimestrale in Germania – edizione 2018

Il/La sottoscritto/a genitore/genitrice/tutore _______________________________________
dell’alunno/a _______________________________, residente a ______________________,
via _______________________ n. _____, recapito telefonico ________________________,
indirizzo e-mail della famiglia __________________________________________ iscritto/a
alla classe ____ sez. ___ di questo Istituto

chiede

di far partecipare il/la proprio/a figlio/a al soggiorno trimestrale in Germania durante l’anno
scolastico 2018-2019.

Cordiali saluti.

Bolzano, ________________

Firma _________________________

