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COMUNICAZIONE N° 381 

 

 

 

                                                                                                     AI GENITORI E AGLI ALUNNI DELLE CLASSI  

                                                                                                     DI IV E V LIVELLO DI LINGUA CINESE 

         

                                                                                                                                  

OGGETTO: STAGE LINGUISTICO A SHANGHAI A.S.20167-2017 

 

 Con la presente si porta a conoscenza che  la scuola organizzerà per gli studenti del IV  e V anno di corso di lingua 

cinese uno stage linguistico di due settimane al fine di potenziare l’acquisizione delle  conoscenze e competenze 

linguistiche e  culturali, finalità prima di questo corso. 

Lo stage in oggetto si terrà dal 22 Luglio al 6 Agosto 2017, a Shanghai presso la Donghua University, corso di lingua e 

cultura cinese dal lunedi al venerdi ( dalle ore 9,00 alle ore 11,45 e dalle 13,30 alle 15,10),  alloggio in camera doppia 

,pasti alla mensa universitaria ( facoltativi), tour di  Shanghai. Il costo orientativo (variabile a seconda del numero dei 

partecipanti e dell’oscillazione del cambio USD/Euro) a carico delle famiglie è di Euro 1.450,00  circa ( volo, visto, 

transfer da e per aeroporti ); il resto della quota di partecipazione ( corso di lingue e alloggio) è a carico della Classe 

Confucio del Liceo “ G. Leopardi”di Recanati. 

Per una efficace ed efficiente organizzazione, è necessario sapere il numero delle adesioni prima possibile e pertanto vi 

invitiamo a comunicare la vostra adesione compilando il tagliando in calce alla presente comunicazione e a restituirlo 

alla professoressa Palombarini , per gli studenti di via A.Moro e alla prof.ssa Raponi per quelli di Palazzo Venieri, entro 

e non oltre mercoledi  10 Maggio p.v. 

Per la prenotazione del volo, dovrà essere versata una caparra di Euro500,00 entro lunedi    22 maggio tramite 

bollettino su conto corrente postale n. 10997625 intestato a Liceo Classico “G.Leopardi” Recanati- Servizio cassa o 

con Bonifico su c/c postale codice IBAN  IT16X0760113400000010997625, CAUSALE: ANTICIPO STAGE 

LINGUISTICO CINA,  nome dell’alunno partecipante e classe frequentata. 

La ricevuta di pagamento dovrà essere consegnata entro venerdi 26 maggio alla prof.ssa Palombarini e/o alla Prof.ssa 

Gesù, docente italiana di lingua cinese. 

Gli studenti che parteciperanno allo stage linguistico dovranno essere muniti di passaporto con scadenza non inferiore 

a 6(SEI) mesi Restiamo a disposizioni per ogni eventuale chiarimento e porgiamo cordiali saluti.             

 

 

 

 

 

La referente 

Prof.ssa Eusebia Palombarini 

 

 

Il sottoscritto........................................genitore dell’alunno/a............................................frequentante la 

classe...............sez........... AUTORIZZA il/la proprio/a figlio/a  a partecipare allo stage linguistico a Shanghai. 

Si precisa che la presente sottoscrizione ha valore di impegno effettivo di partecipazione allo stage. 

 Data                                                                                                         Firma del genitore 
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