Vienna, 25.01.2019
Prof. Franco Chericoni
Prof. Enrico Ranucci
c/o I.I.S. « U. Midossi »
Via F. Petrarca s.n.c.
01033 Civita Castellana (VT)
Email: vtis007001@istruzione.it
ranuccienrico@gmail.com
Prot. 0000286 del 12.01.2019

CONFERMA

„Stage di lingua francese“ ... Cannes / Marzo 2019

Egregio Prof. Chericoni,
Egregio Prof. Ranucci,
ad Antibes siamo purtroppo al completo e quindi dobbiamo organizzarLe lo stage linguistico a
Cannes. Tutti gli alunni abiteranno nel centro di Cannes e anche l’insegnamento avrà luogo nel
centro di Cannes (regalo di Pierre): cosi gli alunni non avranno bisogno dell’abbonamento ai
mezzi pubblici. Anche per l’alunno Diego Palmegiani, che si è aggiunto successivamente, Pierre
si assume i costi dell’aumento del prezzo del volo.
Le confermiamo quindi lo stage a Cannes come segue:
Luogo:

Cannes

Partecipanti:

25 alunni, 2 docenti accompagnatori

Data:

Lun. 25.03. – Dom. 31.03.2019

Viaggio:

Volo Easyjet Roma Fiumicino – Nizza a/r come segue:
Lun. 25.03. Roma FCO T3 12h35 Nizza T2 13h55 (volo EZY1632)
Dom. 31.03. Nizza T2 15h30 Roma FCO T3 16h45 (volo EZY1635)
1 bagaglio da stiva: max. 15 kg a persona
1 bagaglio a mano: 56 x 45 x 25 cm a persona

Trasferimento:

dall’aeroporto di Nizza alle famiglie a/r

Alloggio alunni:

6 notti in privato (famiglia) con pensione completa (prima colazione,
pranzo al sacco, cena), secondo la Sua rooming-list
Ci mandi cortesemente la rooming-list entro il 30.01.2019

Insegnamento:

20 lezioni di francese di 45 minuti l’una in 2 gruppi con 2 insegnanti
diplomati FLE secondo il Suo programma d’insegnamento
Rilascio di certificati personalizzati alla fine del corso con riferimento ai
criteri CECR dell’insegnamento tenuto.
Orari: i corsi hanno luogo da martedì a sabato dalle 09h00 alle 12h30
Ci mandi cortesemente i desideri di insegnamento entro il
30.01.2019
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Attività
extrascolastiche:

gita di ½ giornata in treno a Nizza con entrata nel Museo Chagall
gita di ½ giornata in treno ad Antibes con entrata nel Museo di Picasso
gita di ½ giornata in bus privato a Saint Paul-Grasse con visita guidata
alla Fabbrica di profumi Fragonard
gita di ½ giornata in treno a Monaco con entrata al Museo Oceanografico

Gratuità docenti:

2 gratuità per 2 docenti accompagnatori
Soggiorno docenti in Hotel Esterel, camera singola, colazione in Hotel
Per le 12 ristorazioni à € 40,- faremo, prima della partenza, un bonifico
totale di € 480,- (€ 40 x 2 docenti x 6 giorni) sul seguente conto
corrente:
IBAN: IT 34V0877873240000002070106
SWIFT/BIC: ICRAITRRLMO
Titolare: Enrico Ranucci

Prezzo alunno:

€ 588,-

Assicurazione di
Lei ci ha comunicato il 17.12.2018 che gli alunni sono coperti da
annullamento, medico- un’assicurazione della Sua scuola e pertanto non intendono stipulare la
sanitaria e di r.c.:
nostra assicurazione
Richiamiamo quindi la Sua attenzione sui nostri costi di annullamento
come segue:
Costi di annullamento:

a) dall’iscrizione fino a 7 giorni prima della partenza: € 150,- + la
quota proporzionale delle gratuità € 60,- + costi del volo non
rimborsabile € 90,- e la quota proporzionale delle gite € 65,totale € 365,b) dal 6° giorno prima della partenza fino all’inizio del viaggio:
85% del prezzo forfetario

Pagamento:

a ricevimento della fattura a saldo. Se ha bisogno della fattura
elettronica ci mandi cortesemente il codice CIG, il codice univoco e il
codice fiscale

Dossier di viaggio:

Lei riceverà il dossier di viaggio e la fattura circa 2 settimane prima della
partenza.

Per ulteriori informazioni siamo a Sua disposizione dal lunedì al venerdì dalle 09h00 alle 17h00.

Cordiali saluti,
PIERRE & SPRACHFERIEN GmbH
Dr. Marco Robiati

ALLEGATI: formulari di rooming-list e di insegnamento
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