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CIRCOLARE N. 45
Ai docenti - Al personale ATA
Oggetto: Erasmus
A seguito di aggiornamenti sulle tabelle di erogazione fondi da parte dell’Agenzia Nazionale per l’Erasmus, è emerso quanto
segue:
Inghilterra:




i costi del corso ammontano a euro 700, pertanto le settimane extra sono a carico del partecipante; il costo alla Lake è
di ca. euro 690 (£ 590) per 2 settimane; ogni settimana aggiuntiva è di euro 369 (£ 295 ogni settimana) > il calcolo è
stato fatto sul cambio odierno)
i costi di vitto, alloggio e trasporti, premettendo che la soluzione in famiglia offerta dalla scuola sarebbe quella più
economica, vengono conteggiati in euro 78 fino al 14° giorno e euro 58 dal 15° giorno in poi.

Spagna:




costi corso: due settimane costano euro 798
costo vitto e alloggio e trasporti locali: euro 58 fino al 14° giorno; euro 42 dal 15° in poi.

Purtroppo, si tratta di importi forfettari, come il contributo del biglietto aereo che corrisponde a euro 360 per l’Inghilterra e euro
275 per la Spagna.
Per favore, pertanto, confermate le settimane extra oppure fateci sapere se farete solo due settimane.
Francia: Per quanto riguarda la Francia, delle scuole contattate solo una ha dato risposta ieri. Trattasi della Lyon Bleu Ecole
che propone le seguenti date
Luglio: 3-10-17-24-31

Agosto: 7-14-21-28

Le date destinate ai principianti sono il 3 Luglio e il 14 Agosto. Le altre date indicate si riferiscono ai livelli successivi.
Costo per corso semi-intensivo di 15 lezioni la settimana: euro 150 per settimana.
Costo per corso intensivo di 25 lezioni la settimana: euro 225/settimana fino alla 6* settimana; poi euro 215
1 lezione: 45 minuti.
Spese Iscrizione: euro 55
Contributi individuali erogati dall’AN per vitto, alloggio e trasporti locali: euro 68 fino al 15° giorno; poi euro 48.
Contributo per viaggio: euro 275.
Si indica sito scuola con prezzi degli alloggi: http://www.lyon-bleu.fr/6-478-Prezzi-Alloggi-2017.php
Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Antonietta Panarello
Firma autografata sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’ ex art.3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993
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