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Comunicazione n. 30     Cerreto d’Esi, 18/10/2018 
 
        Ai genitori  
        degli alunni interessati 
 

OGGETTO: SOGGIORNO STUDIO A NIZZA DA DOMENICA 28 OTTOBRE A SABATO 3 NOVEMBRE 
2018 
 
Si comunica il programma del soggiorno studio del viaggio di istruzione a Nizza. 

 
Il programma di massima della settimana sarà il seguente:   

- domenica 28 ottobre 2018 ore 7:00 partenza con pulman SAP dalla Scuola Secondaria 

Primo grado “Melchiorri”, via XXIV Maggio n.  8, Cerreto d’Esi; 

- ore 17.30 arrivo alla stazione ferroviaria di Vauban; 

- ore 18:00 incontro con le famiglie ospitanti in piazza Masséna; 

- cena e pernottamento; 

- lunedì 29 ottobre 2018 ore 8.30 inizio corsi di francese con test di ingresso. Nel 

pomeriggio visita guidata della vecchia Nizza; 

- martedì 30 ottobre 2018 dalle 9.00 alle 12.20 lezioni di francese. Pomeriggio con 

attività culturali; 

- mercoledì 31 ottobre 2018 dalle 9.00 alle 12.20 lezioni di francese. Pomeriggio visita a 

Villefranche in treno; 

- giovedì 1 novembre 2018 dalle 9.00 alle 12.20 lezioni di francese. Pomeriggio 

escursione ad Antibes; 

- venerdì 2 novembre 2018 dalle 9.00 alle 12.20 lezioni di francese. Pomeriggio 

escursione a Cannes; 

- sabato 3 novembre 2018 partenza ore 9.00 dalla stazione ferroviaria di Vauban. Sosta 

ad Èze alle profumerie Fragonard. Rientro a Cerreto d’Esi alle 21.30 circa. 
 
La cena e il pernottamento si svolgerà sempre  in famiglia. 

 
Gli alunni saranno accompagnati dai docenti di classe Proff.: Goro Milena ed Antonozzi Daniele. 
 
Il costo del viaggio risulta essere di euro 250,00.  
Il versamento andrà effettuato entro venerdì 26 ottobre 2018 tramite: 
- bollettino postale allegato  

oppure 
- alle seguenti coordinate bancarie: IT 65 D 030 6937 3121 0000 0046 001 presso Banca Intesa S. 
Paolo, intestato a Istituto comprensivo “Italo Carloni” Cerreto d’Esi, con la seguente causale: 
“PAGAMENTO TRASPORTO VIAGGIO A NIZZA A.S. 2018/2019” eseguito da “nome , cognome alunno e 
classe di appartenenza”.  

Ulteriori aggiornamenti del programma del soggiorno a Nizza saranno tempestivamente comunicati. 
Si prega di consegnare in segreteria, attestazione di versamento entro il venerdì 26 ottobre  

2018. 
      
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO        

                                                 Prof.Emilio Procaccini 
                             Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi 
     dell’art. 3 comma 2, del decreto Legislativo n. 39 del 1993 

  


