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COMUNICAZIONE N. 378                                                                                                                       
               Ai Genitori e Alunni 

                                                                                                                   delle Classi 4^G e 4^P 

                                                                                                                           Liceo Linguistico   

                                                                                                                                
Oggetto: Soggiorno Studio a Valencia (Spagna), 24/03-30/03/2019 

 

Con la presente, si porta a conoscenza famiglie e alunni partecipanti al soggiorno studio a Valencia (Spagna),  

che il programma del suddetto soggiorno studio è il seguente: 

 

24/03: h. 9,00: Trasferimento in pullman privato all’aereoporto di Bologna; h. 13,15 presentazione al banco 

check in; partenza alle h. 15,15; Arrivo all’aereoporto di Valencia alle h. 17,20; trasferimento dall’aereoporto 

alla città di Valencia in pullman privato; accoglienza degli alunni da parte delle famiglie spagnole; h. 21,00, 

cena in famiglia; 

25/03: h. 09,00-13,00 attività didattiche presso la Scuola di Lingue ENFOREX (Maria Teresa Cebrián, 

Responsable Alojamientos Manuel Rosales, Responsable Académico y Actividades Tel escuela (lunes – 

viernes 09.00 – 18.00): +34 963693696 Tel emergencia: +34 636 451 019 (llamadas & WhatsApp) Dirección: 

Paseo de Facultades 3, Valencia 4602); h. 13,00 pranzo al sacco preparato dalle famiglie; h. 14,00 visita guidata 

della città; h 21,00 cena in famiglia; 

26/03: h. 09,00-13,00 attività didattiche presso la Scuola di Lingue ENFOREX; h. 13,00 pranzo al sacco 

preparato dalle famiglie; h 14,00 laboratorio presso  ENFOREX; h. 21,00 cena in famiglia; 

27/03: h. 09,00-13,00 attività didattiche presso la Scuola di Lingue ENFOREX; h. 13,00 pranzo al sacco 

preparato dalle famiglie; h 13,30 visita al Museo Fallero; h. 21,00 cena in famiglia; 

28/03: h. 09,00-13,00 attività didattiche presso la Scuola di Lingue ENFOREX; h. 13,00 pranzo al sacco 

preparato dalle famiglie; h 14,00 visita al Museo de Arte Moderno; h. 21,00 cena in famiglia; 

29/03: h. 09,00-13,00 attività didattiche presso la Scuola di Lingue ENFOREX; h. 13,00 pranzo al sacco 

preparato dalle famiglie; pomeriggio libero; h. 21,00 cena in famiglia; 

30/03: pranzo in famiglia; trasferimento, con mezzi privati delle famiglie ospitanti, all’aereoporto di Valencia 

(ora da definire); partenza dall’aereoporto di Valencia alle h. 18,50 e arrivo all’aereoporto di Roma Ciampino 

alle 20,50. Trasferimento in pullman a Recanati. 

 

Gli alunni saranno accompagnati dalle docenti Patrizia Micozzi (Spagnolo) e Fabiola Caterino (Francese). 

 

Si invitano famiglie e alunni a partecipare all’incontro che si terrà il giorno 22/03/2019, alle h. 15,00, 

presso la sede di Via Aldo Moro. 

 

A disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo cordiali saluti. 

                                                                                             
              Il Dirigente Scolastico 

              Prof. Claudio Bernacchia 
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                    ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 

La referente 

Prof.ssa Patrizia Micozzi 
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