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Circolare 96        Siena, 02/11/2022 

 

Ai genitori  

Agli alunni 

Classi 3 TUR – 3 SIA – 3A AFM Sport –  

2 A e B AFM Sport - 2 A AFM 

 

 

Oggetto: Adesione partecipazione Scambio culturale Siena- Avignone. 
 

 

Con la presente il nostro Istituto richiede l’adesione da parte delle famiglie degli alunni delle suddette classi al progetto di 

scambio con la Francia organizzato dalle prof.sse di lingua francese Marchi e Tommasi. 

Si ricorda che il soggiorno in Francia è previsto dal 27 Febbraio al 4 Marzo e l’accoglienza dei corrispondenti francesi a 

Siena sarà dal 30 Marzo al 5 Aprile; il preventivo per la spesa dell’autobus scelto per il viaggio e comprendente 30 alunni 

della scuola media di Monteroni e 20 alunni del Bandini, sarà fatto dopo aver raccolto le adesioni di questi ultimi. 

Il programma dettagliato della settimana di viaggio e di quella di accoglienza sarà comunicato a breve. 

Ogni partecipante interessato al PROGETTO, deve far firmare da un genitore la dichiarazione qui sotto riportata per presa 

visione e consegnarla entro e non oltre il 10  Novembre p.v  alle prof.sse Tommasi (3TUR - 3SIA – 3A AFM Sport) Marchi  

(2°A e B AFM Sport, 2° AFM). 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alfredo Stefanelli 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Circolare 96 - Adesione partecipazione Scambio culturale Siena- Avignone 

 

 

Io sottoscritto/a _______________________________________________________ genitore dell’alunno/a 

_____________________________________________ della classe /sezione /corso____________________________ 

dichiaro di aver preso visione della circolare 96 inerente lo scambio con la Francia (Avignone) e dichiaro di voler far 

partecipare mio figlio/a a tale progetto nei tempi e nei modi illustrati nella riunione preliminare avvenuta in data 21 Ottobre 

2022 presso codesto Istituto. 

Si allega alla circolare la Fiche d’inscription da compilarsi in ogni sua parte a cura degli alunni 

 

 

Data _____________     Firma del Genitore______________________________________ 

  

 



 

FOTO 

NOME  

COGNOME 

CLASSE 

 

PHOTO 

PRENOM 

NOM 

CLASSE 

Data di nascita  Date de naissance  

Indirizzo (cap e luogo di 

residenza) 
 

Adresse (code postal et lieu de 

résidence) 
 

Tel. 

Casa :  

Cell.mamma:  

Cell.papà :  

Cell.alunno/a: 

Tel. 

Maison :  

Portable maman:  

Portable papa :  

Portable élève:  

Email  Email  

Reti sociali (opzionale) 

Snapchat: 

Instagram: 

Whatsapp:  

Réseaux sociaux(facultatif) 

Snapchat: 

Instagram: 

Whatsapp  

Composizione familiare  Composition de la famille  

Genitori separati 
Il corrispondente sarà ospitato durante la settimana: a 

casa della mamma e/o del papà 
Parents séparés 

Le correspondant sera accueilli pendant la semaine : 

chez maman et/ou chez papa  

Famiglia e fumo 
Famiglia fuma in casa : NON /OUI 

Sono allergico alfumo : NON /OUI 
Famille et fumée 

Ma famille fume dans la maison : NON /OUI 

Je suis allergique à la fumée : NON /OUI 

Animali  Animaux  

Allergie/Problemi  Allergies/Problèmes  

Regime alimentare 

specifico 
 Régime alimentaire spécifique   

Carattere: 

□autonome      □réservé/e     □ timide     □ 

sociable  □solitaire       □ discret/e     □agité/e    

□taquin/e    □ bavard/e    □ sportif/ve    

□joueur/se  □studieux 

 

Caractère: 

□autonomo/a     □riservato/a    □ timido/a   □ 

socievole  □solitario/a      □ discreto/a   

□agitato/a    □burlone/a    □ chiacchierone/a□ 

sportivo/a  □giocherellone/a  □studioso/a 

Passatempi  Passe-temps  

Ricevo il corrispondente  Je reçois mon correspondant   

Tipo di abitazione Appartamento, casa Type de logement Appartement, maison 

Il corrispondente dormirà Un letto in camera mia,camera ospiti, altro Mon correspondant dormira Un lit dans ma chambre, chambre d’amis, autre 

Preferenza Maschio-femmina-indifferente Préférence Garçon –fille-indifférent 

Se necessario,posso ospitare un secondo corrispondente: NON /OUI En cas de nécessité, je peux recevoir un deuxième correspondant : NON /OUI 
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