
LICEO STATALE “Giorgio Dal Piaz”
Indirizzi: Classico, Linguistico, Scientifico e Scientifico opzione Scienze Applicate

FELTRE (Belluno) 

Comunicato 121 Feltre, 13 novembre 2022

Ai genitori degli alunni delle classi 3AA e 3BA
Alle docenti Bortoluzzi Rossella e Castellaz Camilla

OGGETTO: adesione definitiva allo scambio didattico con il Liceo Ferenc Mora di 
Kiskunfelegyhaza (Ungheria)

Cari alunni, Gentili genitori,
dopo l'incontro del 28 ottobre in cui abbiamo fornito ulteriori elementi di valutazione ed è stato
concordemente  deciso  di  utilizzare  il  mezzo  aereo  da  Treviso  per  il  viaggio,  vi  chiediamo
cortesemente di compilare il modulo definitivo di seguito indicato. In particolare, si ribadisce la
necessità di  fornire la disponibilità all'accoglienza degli/delle alunni/e ungheresi  che verranno a
Feltre dalla sera di domenica 12 marzo alla mattina di venerdì 17 marzo 2023. Si precisa che,
comunque, anche l'alunno/a che non può accogliere nessun corrispondente polacco può partecipare
al progetto di scambio. La quota complessiva si aggira attorno a € 260 (il costo definitivo sarà
comunicato dall'Agenzia prescelta una volta effettuate le prenotazioni), sarà leggermente superiore
per chi non ospita e comprende viaggio aereo A/R da Treviso a Budapest con bagaglio a mano e
bagaglio 10kg con priorità all'imbarco, servizio di trasporto in pullman in Ungheria, spese ingressi
per  gli  alunni  ungheresi  in  Italia,  cena  finale  per  gli  alunni  ungheresi  in  Birreria,  omaggi  alla
delegazione ungherese. Inoltre, con la compilazione del presente modulo, si concorda di provvedere
al versamento dell'acconto di € 200 a seguito di specifica comunicazione che verrà inviata dalla
segreteria.
Per  poter  procedere  il  più  rapidamente  possibile  alla  prenotazione  dei  biglietti  del  volo,  vi
preghiamo pertanto di compilare accuratamente entro martedì 15 novembre il seguente modulo:

https://forms.gle/nEcR858TjTSwwGuL8

 
Cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico
Prof. Mario Baldasso
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