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Ai genitori/tutori degli alunni delle classi terze 

E p.c. ai docenti 

Sito web  

Circolare n. 32 

Oggetto: Stage linguistico in Francia anno scolastico 2022/23  

Con la presente si comunica alle famiglie di tutti gli alunni che, per l’anno scolastico in corso, al fine 

di potenziare le abilità linguistiche europee attraverso lo studio della lingua francese e di implementare  le 

competenze comunicative degli allievi, viene proposto,  come previsto da PTOF,  uno Stage Linguistico della 

durata di 6 giorni che prevede 16 ore di lezioni con docenti madrelingua, presso un centro FLE, 

accompagnate da tutta una serie di attività ludiche per favorire la conoscenza e la comunicazione fra tutti i 

ragazzi, e da escursioni pomeridiane.  

In particolare, lo Stage dovrebbe svolgersi nel periodo dal 29 maggio al 03 giugno 2023 ed è rivolto 

agli alunni delle classi terze del nostro istituto. La sistemazione è prevista in residence in camere con servizi 

privati e trattamento di pensione completa. La quota di partecipazione a carico delle famiglie è di circa 700 

euro . 

Al fine di poter procedere tempestivamente alla prenotazione del soggiorno linguistico e del volo 

aereo a/r per Nizza, si invitano gli interessati a voler versare entro e non oltre le ore 12:00 di sabato 08 

ottobre 2022 la quota di 350 euro quale acconto per lo Stage in Francia. 

 Si ricorda che ai sensi dell’art. 65, comma 2, del D.Lgs. n. 217/2017, come da ultimo modificato dal 

D.L. n. 162/2019 (Decreto Milleproroghe), i prestatori di servizi di pagamento PSP (poste, banche e ogni 

altro soggetto abilitato ad eseguire servizi di pagamento) sono chiamati ad utilizzare unicamente la 

piattaforma PagoPA per erogare servizi di pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni. Di conseguenza 

le Istituzioni scolastiche devono adottare e utilizzare in via esclusiva la piattaforma Pago In Rete come unico 

modo per eseguire pagamenti.  

Modalità PAGO IN RETE del Ministero dell’Istruzione:  

Accedendo al portale web del Ministero dell’Istruzione https://www.istruzione.it/pagoinrete/ 

mediante PC, tablet, smartphone, le famiglie possono effettuare il pagamento relativo all’avviso telematico 

emesso dall’Istituzione scolastica. 
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  I docenti impegnati nell’organizzazione dello Stage avranno cura di informare tempestivamente gli 

studenti e i genitori.  

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica ha valore di notifica 

formale a tutti gli effetti. 

 

 Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Viviana Morello 

                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                                                                                                                          sensi dell'art. 3, c. 2, d.lgs. 12 febbraio 1993, n.39         

 

 


