
LICEO CLASSICO STATALE
“A. MANZONI” LECCO

COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE MOD. 4

Alle famiglie degli alunni
Classe 2BL 

Oggetto: Modalità di partecipazione allo scambio culturale con il lycée Lamartine di
MACON (Francia)

Si prega di prendere visione del programma dello scambio.

Destinazione MACON (Francia)

Periodo di effettuazione dal 12 al 19 marzo 2018

Partenza  il 12 marzo 2018 alle ore 8.10  dal parcheggio delle Meridiane,Lecco

Rientro il 19 marzo 2018 alle ore 17 circa  a Lecco,Meridiane

Mezzo di trasporto bus privato

Spesa a carico dell’alunno. EURO 264,00 

Accompagnatori docenti Rosa  Chichi,Salvatore Rizzolino

Programma

Ritrovo ore 8,10 alle Meridiane, partenza in bus privato per MACON ore 8,30.
Arrivo a MACON nel pomeriggio,sistemazione in famiglia,martedi mattina accoglienza
a scuola,lezioni e pranzo in mensa coi corrispondenti,pomeriggio chasse au trésor 
alla scoperta del centro città,mercoledi mattina,roche de Solutré,rientro a scuolai  per
le 12,giovedi, visita al musée des beaux arts a Dijon,venerdi visita di Lyon coi 
corrispondenti,al rientro ricevimento ufficiale in Comune,we in famiglia e lunedi 
mattina partenza per Lecco. Arrivo a Lecco,Piazzale Meridiane verso le 17.

Il versamento dovrà essere effettuato entro il 16 febbraio p.v. sul C/C bancario della banca
Popolare di Sondrio succursale di Lecco - Corso Martiri della Liberazione n°65 al seguente IBAN
IT 84 H 05696 22900 000005167X66 intestato al Liceo Classico statale "A. Manzoni" di Lecco.
Sul  pagamento andrà obbligatoriamente indicato  il  nome e cognome dell'alunno,  la  classe
frequentata, la causale,scambio con MACON.
Per  i  pagamenti  di  piccolo  importo  dovrà  essere  effettuato  un  bonifico  unico  per  classe,
segnalando dettagliatamente la classe e la causale.
Per i viaggi all'estero si ricorda che ogni partecipante dovrà consegnare copia del documento
di identità valido per l'espatrio. 

IL DOCENTE REFERENTE
Rosa Chichi
___________________________

                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO
        Giovanni Rossi

                                                                              firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
                                                                                                        dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 39/93

L’utente potrà effettuare i pagamenti come segue:
1. in contanti presso lo sportello della Banca Popolare di Sondrio succursale di Lecco  -  Corso Martiri della Liberazione, 65 
2. tramite bonifico effettuato tra banche
3. tramite bonifico on-line
4. allo sportello di una banca qualsiasi tramite bonifico
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