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Roma, 8 marzo 2022 

Circolare n. 138  

A Studentesse e Studenti della Classi Terze e Quarte 

Ai Docenti di Lingua Francese 

Alle Famiglie delle Classi Terze e Quarte 

Oggetto: Soggiorno a Marsiglia 

 

Si rende noto che la Fondazione Lepido Rocco di Motta di Livenza (TV) offrirà un percorso PCTO 

completamente gratuito a Marsiglia, in Francia, a 12 nostri studenti selezionati fra gli allievi di terze 

e quarte. 

Il soggiorno verrà organizzato in collaborazione con la Camera di Commercio della città francese, e 

oltre al collocamento in aziende in armonia con i profili in uscita del nostro istituto turistico, e di 

marketing e finanza (quali agenzie di viaggi, hotel, camere di commercio, musei, ed altro) prevede il 

volo andata e ritorno a partire dal 20 giugno, il soggiorno in famiglia o in appartamento condiviso con 

altri studenti, il vitto, e delle visite culturali da svolgersi nel tempo libero.  

Per candidarsi è necessario possedere un livello di conoscenza della lingua francese  B1 o superiore, 

che verrà accertato da una docente dell’ Istituto Bottardi, ed anche superare un test psico-attitudinale. 

Gli studenti che si aggiudicheranno il tirocinio verranno accompagnati dal Professore Andrea Annessi 

Mecci, e resteranno in Francia per un periodo di cinque settimane. 

Per garantire la migliore sistemazione possibile agli studenti selezionati da una commissione presieduta 

dal Dirigente Scolastico, si raccomanda di far pervenire le candidature nel più breve tempo possibile alla 

Vice Presidenza, o alla Prof.ssa Pannoni. 

Si ringrazia per la collaborazione.  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giovanni Valerio d’Elia 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3 comma 2 D. L.gs n.39/1993) 
 

 
 

 


