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Comunicazione n. 016  Indirizzata a: 

• A tutti gli alunni delle classi 2^ E 3^ della 

Scuola Secondaria dell’ I.C Edolo 

• Atti – Albo on line - Sito web 

del 02/02/2023 

Prot. Vedi 

segnatura 
 

  

 

Presentazione Viaggio studio a Dublino per i ragazzi di 2^  e 3^ Secondaria di Primo Grado dell’Istituto 

Comprensivo di Edolo 

Gentili genitori,  

nell’ambito delle iniziative rivolte al potenziamento delle lingue straniere per le classi della scuola Secondaria 

di primo grado, in particolare per le classi 2^ e 3^ dell’Istituto, vorremmo favorire la possibilità di partecipare 

a viaggi all’estero con corsi di lingua inglese. 

Per illustrare il progetto e presentare   un viaggio studio a Dublino, dal 10 al 16 Luglio 2023, per gli studenti 

delle classi in oggetto, 

Martedì 7 febbraio alle ore 17:30 presso l’aula 2A della sede Centrale di Edolo 

è organizzato, un incontro in presenza, in collaborazione con l’Associazione Fabrizio Montemezzo e Punto 

EDU Lingue, al quale, in assoluta autonomia e libertà, siete invitati a partecipare. 

Sarà l’occasione per presentare in dettaglio la proposta e i costi di “1 week in Dublin” e valutare il grado di 

interesse delle famiglie. 

Sarà presente anche la Prof.ssa Marisa Morrone dell’associazione Fabrizio Montemezzo che ci coordinerà 

nell’organizzazione. Si procederà per chi fosse interessato a favorire il contatto diretto con l’associazione per 

la prenotazione del corso e del volo per Dublino che è da aggiungere  

Tutti coloro che sono interessati sono invitati a partecipare  

Cordiali saluti  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giacomina Andreoli 
(DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE  
AI SENSI DEL D.LGS 82/2005 S.M.I. E NORME COLLEGATE, IL QUALE SOSTITUISCE IL 

DOCUMENTO CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA) 
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