
 

Comunicazione 35/2019 Montalcino, 8 febbraio 2019 

a 

 

Genitori Classe III 

Liceo Linguistico Lambruschini 

Og.: scambio culturale in francese (Namur – Parigi) 26 aprile – 1° maggio 2019 

Con la presente si comunica alla SS. LL il costo e il programma dello scambio con il liceo 
belga di Namur (26 aprile-1°maggio). Per motivi di ordine pubblico la visita prevista per Parigi è 
stata esclusa dal programma. 

Il costo dell’iniziativa è di euro 200 per volo (più piccolo bagaglio a mano) e pernottamento. 
Costo del bagaglio supplementare : bagaglio max 10 kg euro 16 (in stiva) euro 18 in cabina 

     Bagaglio max 20 kg. Euro 38 

Si invitano gli interessati a versare Euro 200 (più l’importo del bagaglio se interessati) entro 
e non oltre mercoledì 13 febbraio 2019, scrivendo nella casuale “Scambio culturale in Belgio”, 
nome e cognome dello studente, classe e “sezione linguistica” e tipo di bagaglio acquistato 
La ricevuta deve essere consegnata alla sig. Annalisa Tanganelli in portineria. 

Dati c/c bancario:   IT31R0103014217000000605126 MPS AG.3 SIENA 

Servizio Tesoreria MPS  CODICE ENTE 210 WWSOE 

I docenti accompagnatori saranno la prof.ssa Simonetta Bernini e il prof. Michelangelo 
Lorenzoni.  

Ringraziando per la fattiva collaborazione colgo l’occasione per inviare i miei più cordiali 
saluti. 

Il dirigente scolastico 
(prof. Alfredo Stefanelli) 

  

(comunicazione n. 35/2019 del 8 febbraio 2019 - da restituire firmato mercoledì 13) 

Il sottoscritto __________________________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a _____________________________________________ della classe III del 

Liceo Linguistico Lambruschini, presa visione della comunicazione relativa allo scambio in 

Belgio, autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare e consegna copia dell’avvenuto pagamento. 



 

 

	
Liceo Linguistico Lambruschini – sez. linguistica I. I. S. “S. Bandini”	

	
	 	

Data __________________         ____________________________________   

Programma 

• Venerdi 26/05 :trasferimento in autobus in aeroporto volo Italia – Belgio / trasferimento a 

Beauraing / pomeriggio a scuola dalle 14 :00 / accoglienza in famiglia dalle ore 17/18 . 

• Sabato 27 : programma regione di Beauraing / Castelli / Abbazia  

• Domenica 28 : mattinata in famiglia e pomeriggio visita della regione (ipotesi rail bike e 

visita dell’Abbazia di Maredsous e ritorno via Dinant) 

• Lunedi 29 – attività con la Provincia di Namur e tematica della cittadinanza europea 

• Martedi 30 – partenza per Bruxelles visita del Parlamento progetto cittadinanza europea 

• Mercoledi 1° maggio visita della città di Bruxelles e rientro in Italia nel tardo pomeriggio. 

 


