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Prot. n. 1415/2019  –    Anno Scolastico 2018 - 2019                       Como, 5 febbraio 2019 
 

Comunicazione n. 411  
 

 

 Agli Alunni delle classi 3LA  e 2LB 

 Ai genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori degli alunni delle classi 3LA  
e 2LB 

 Ai Docenti delle classi 3LA e 2LB 

 Ai collaboratori del dirigente scolastico 

 Al DSGA 

 Al personale ATA 

 Sito web della scuola: www.liceogiovio.gov.it 
 

 
OGGETTO: Scambio scolastico Como – Cannes a.s. 2018/2019: pagamento saldo e programma. 
 
Si comunica agli alunni e ai genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori degli alunni 
delle classi 3LA e 2LB partecipanti allo scambio Como-Cannes che bisogna procedere al pagamento del 
saldo di € 150,00 entro e non oltre lunedì 11.02.2019 sul c/c n. 17860222 intestato a Liceo Scientifico 
Linguistico Statale “P. Giovio” - Como oppure con bonifico bancario (codice 
IBAN IT64B0760110900000017860222) intestato a Liceo Scientifico Linguistico Statale “P. Giovio” - 
Como con la seguente causale: “Saldo scambio Como-Cannes a.s. 2018/2019 – cognome e nome 
alunno”.  
I rappresentanti degli alunni della classe 3LA e i due alunni interessati della classe 2LB raccoglieranno 
le attestazioni di versamento unitamente all’autorizzazione allegata alla presente comunicazione e le 
consegneranno al prof. A. Fava entro martedì 12 febbraio 2019. 
 
Lo scambio a Cannes 9 – 16  marzo 2019 seguirà il seguente programma: 
 

Data Programma Dettagli 

Sabato 
9 

Mattina  

Ritrovo stazione Como San Giovanni ore 8.30 
Arrivo a Milano Centrale ore 09:50 
Partenza da Milano Centrale ore 11:10 
Arrivo a Nizza ore 15:57 
Partenza da Nizza ore 16:23 
Arrivo a Cannes ore 16:48 

 

Pomeriggio 
Arrivo gruppo italiano 
In stazione ferroviaria 

Presa in carico famiglie alla stazione.  
Ore 16.48 

Sera  

 
Tutti insieme in “creperie” La Galette de Marie (rue Bivouac 

Napoléon). 
Presa in carico delle famiglie per le ore 21.30 

 

Domenica 
10 

Con la famiglia 
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Lunedì 
11 

Mattina 

Montecarlo 

 
Gita in treno 

Ritrovo a scuola ore 8.00 
In mattinata partenza per il principato: visite al museo delle 

auto del Principe e museo Oceanografico 
Pranzo al sacco. Nel pomeriggio, visita della città con trenino 

turistico.  
Rientro per le 19 circa. Presa in carico famiglie.  

 

Pomeriggio 

Sera Con la famiglia 

Martedì 
12 

Mattina 

Nizza 

 
Lezioni ore 8.00-10.00 

Gruppo italiano in gita a Nizza in treno 
Visita del vieux Nice, trenino turistico 

Rientro a Cannes per le 18.40 e presa in carico famiglie. 
 

Pomeriggio 

Sera Con la famiglia 

Mercoledì 
13 

Mattina 

Antibes  
Italiani e francesi 

 
Lezioni ore 8.00-12.00 

Gruppo italiano a Antibes per visita città e museo Picasso. 
Gita in treno nel pomeriggio 

Ritorno a Cannes per le 18.40 
Presa in carico famiglie.  

 

Pomeriggio 

Sera Con la famiglia 

Giovedì 
14 

Mattina 

Isola di St-Honorat 

Lezioni ore 8.00-11.00 
Gita in battello con pranzo al sacco e passeggiata sull’isola 

tutti insieme 
Rientro previsto all’imbarcadero alle ore 17.45 e presa in 

carico delle famiglie. 
Pomeriggio 

Sera Con la famiglia 

Venerdì 
15 

Mattina 

Cannes 

 
Lezioni ore 8.00-11.00 

Gruppo italiano a Cannes 
Visita guidata di Cannes in tarda mattinata 

Ricevimento presso hotel de ville 
Rientro a scuola per le 17 consegna attestati 

 

Pomeriggio 

Sera Con la famiglia 
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Sabato 
16 

Mattina  

                Partenza gruppo italiano 
Partenza da Cannes ore 6:44 
Arrivo a Nizza ore 07:25 
Partenza da Nizza ore 8:01 
Arrivo a Milano Centrale ore 12:40 
Partenza da Milano Centrale ore 13:10 
Arrivo a Como San Giovanni ore 13:46 

 

 
Si comunica, inoltre, che ogni famiglia provvederà in modo autonomo al trasporto del/la proprio/a 
figlio/a fino al punto di ritrovo presso la stazione di Como San Giovanni, il giorno 9 marzo 2019 alle ore 
08.30. Si raccomanda la massima puntualità; i docenti accompagnatori in nessun caso potranno essere 
ritenuti responsabili del ritardo degli alunni come da autorizzazione allegata alla presente. 
 
 
Si raccomanda di controllare che i documenti di identità siano aggiornati e - soprattutto - di portarli 
con sé.  
 
Cordiali saluti 
 

Il referente del progetto       Il Dirigente Scolastico 
           A. Fava                                                  Marzio Caggiano  
 

                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                    ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/93 
 

_______________________________________________________________________________ 
 

Da restituire debitamente compilata e firmata al prof. A. Fava entro martedì 12 febbraio 2019 
 

Il/La sottoscritto/a, ___________________________________, genitore/esercente la responsabilità 
genitoriale/affidatario/tutore dell’alunno/a ________________________________, classe ___ sez ___ 

 

DICHIARA 

 di aver preso visione della Comunicazione n. 411 Prot. n. 1415/2019 del 05/02/2019 

 di provvedere in modo autonomo al trasporto del/la proprio/a figlio/a fino al punto di ritrovo 
presso la stazione di Como San Giovanni il giorno 9 marzo 2019 alle ore 08.30. 

 

I docenti accompagnatori in nessun caso potranno essere ritenuti responsabili del ritardo degli alunni.  

 

Luogo e data          Firma  

_______________, ____ / ____ / _____    _____________________________  
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