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Alla cortese attenzione
 Dei docenti, degli studenti, e delle
famiglie delle classi: 3A,3B,4A ITC
Sede di via p.Checchi
Oggetto: SCAMBIO CON LA FRANCIA
Avendo l’Istituto “Arturo Checchi” attivato uno scambio linguistico-culturale con una scuola superiore
francese di Riom, nel centro della Francia, stiamo reclutando 15 alunni del corso Amministrazione Finanza e
Marketing/ Relazioni internazionali per il Marketing disponibili a partecipare a tale iniziativa.
L’adesione al progetto comporta da parte delle famiglie l’accoglienza di uno/una studente/ssa francese e il
soggiorno presso la famiglia del corrispondente nei periodi sotto indicati:
- soggiorno degli studenti dell’Istituto Checchi in Francia dal lunedì 11 a lunedì 18 marzo
- accoglienza dei francesi a Fucecchio da venerdì 5 aprile a venerdì 12 aprile
Al fine di fornire ulteriori aspetti del progetto, invitiamo caldamente le famiglie interessate a partecipare
alla riunione informativa con le docenti referenti che si terrà venerdì 12 ottobre alle ore 16:30 presso la
sede centrale di Viale Gramsci. Si richiede, per ragioni organizzative, dicomunicare l’adesione all’incontro
compilando la parte tratteggiata.
Reff A. Convalle/R. Santori

………………………………………………………………………………………………………………………………………
Io sottoscritto/a ____________________________ genitore dell’alunno/a____________________ della
classe ______, intende partecipare alla riunione informativa sullo scambio in Francia che si terrà venerdì 12
ottobre alle ore 16:30 presso la sede centrale di Viale Gramsci.
Fucecchio, _______________

In fede

___________________
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