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Liceo Scientifico “Romano Bruni” - Circ. n. 42 
Padova, 10 aprile 2019 

 
Agli alunni e ai genitori della classe II 

- Francese Opzionale 
 
 
Oggetto: Uscita a Parigi – certificazione DELF 
 
Per arrivare a conclusione del corso triennale di Lingua Francese abbiamo pensato di giungere al conseguimento 
della certificazione DELF nel mese di Novembre 2019.  
Per questo, come già sapete, vogliamo proporre ai ragazzi l’uscita a Parigi ad inizio del prossimo anno scolastico. 
Ritengo che per la modalità con cui è nata e si è sviluppata questa esperienza, sia un’occasione molto preziosa per 
chi sarà coinvolto, ma anche per l’intera scuola.  
 
Con la presente intendiamo fornirvi alcune prime informazioni di massima e chiedervi l’autorizzazione e il 
versamento della caparra. Questo anticipo ci permette di fissare i voli a prezzo molto conveniente.  
Seguirà circolare con costi e programma dettagliati. 
 
Viaggio  
Aeroporto: Venezia - Marco Polo 
Partenza: venerdì 13 settembre prima mattinata.  
Ritorno: lunedì 16 settembre sera.  
 
Alloggio 
FIAP (Hébergement et Séminaires) 30, rue Cabanis-F- 75014, Parigi   
 
Costi 
Si prevede un costo di 300-350 euro (comprensivo di viaggio, alloggio, prima colazione e un pasto, entrate a musei 
o luoghi di interesse). 
 
Documenti  
E’ necessario portare con sé la carta d'identità e la tessera sanitaria.  
 
E’ necessario compilare e consegnare in segreteria la caparra di 50 euro e la seguente autorizzazione entro 
mercoledì 17 aprile 2019. 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
Autorizzo mio figlio/a ...................................................... alunno/a della classe terza di codesta scuola a partecipare 
al viaggio d’istruzione a Parigi nei giorni 13-16 settembre 2019. Con la firma della presente autorizzazione dichiaro 
di aver dato lettura della circolare di riferimento con le indicazioni in essa contenute, di versare il saldo della 
quota nei tempi e nei modi indicati. Mi assumo qualsiasi responsabilità civile-penale e amministrativa per 
eventuali danni o cause promosse direttamente o indirettamente da mio/a figlio/a. 
  

 Firma di uno dei genitori 
       ……………………………………………… 


