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   Conegliano, 18 ottobre 2017 
 

AI GENITORI E AGLI ALUNNI 
DELLE CLASSI TERZE – QUARTE 
LICEO - TURISTICO 

       Loro Sedi 
 

  e p.c.  AI SIGG. DOCENTI 
 
 

ADESIONE CORSO LINGUISTICO ESTIVO  
 
 L’Istituto organizza, ai sensi del D.M. 21/07/1966, i Corsi linguistici estivi per gli alunni delle 
classi 3ee 4eTECNICO ECON. indirizzo TURISMO – LICEO LINGUISTICO. 
 L’iniziativa è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
 
OBIETTIVO LINGUISTICO: Il Corso serve a migliorare le competenze linguistiche degli allievi grazie: 

a) alla frequenza quotidiana del corso di lingua 
b) al contatto quotidiano con le famiglie ospitanti 
c) agli incontri occasionali con i nativi del posto 
d) alla lettura di riviste, alla visione di programmi televisivi, alla 

partecipazione a spettacoli, ecc. 
OBIETTIVO CULTURALE: Tale obiettivo è raggiunto tramite: 

a) le escursioni con guida nelle principali città d’arte dei dintorni; 
b) il confronto tra la propria cultura e le proprie abitudini e quelle del 

paese ospitante 
OBIETTIVO SOCIALE: Il corso linguistico estivo è anche un momento di socializzazione tra 

compagni di varie classi e tra allievi e insegnante. 
 É, inoltre, un momento di verifica della capacità di ognuno di adattarsi: 

a) alla vita di gruppo 
b) alla vita di una famiglia straniera. 
 

Ad oggi non si conoscono ancora i costi dei soggiorni: orientativamente la spesa si collocherà tra 
€ 1.100,00 e € 1.500,00. 

 
L’Istituto contribuirà alle spese delle famiglie riconoscendo un contributo relativo alle condizioni 

economiche ed uno alle situazioni di merito. 
 
Contributo condizioni economiche:  
 

• il 50% del costo alle famiglie con reddito ISEE fino ad € 10.632,00 
• il 40% del costo alle famiglie con reddito ISEE da € 10.632,01 a € 17.000,00 
 

Contributo del 10/7/4% (a seconda del punteggio conseguito) per merito  è assegnato 
a tutti gli studenti indipendentemente dal reddito. 

 
 

L’adesione per partecipare al corso estivo dovrà pervenire in segreteria - UFFICIO VIAGGI E 
SOGGIORNI- entro e non oltre il 18 novembre 2017 utilizzando il modello LI-2 scaricabile dal sito di 
Istituto. 

 
Si ricorda che l’opzione scelta per il paese estero non è vincolante per la scuola. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Vincenzo Gioffrè 
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