
Incontri Europei d’Annecy 2014
Da giovedì  31 luglio  a venerdì  15 agosto 

                                                      Residence Pré St. Jean/Centre Jean XXIII
                                                          11/10 CHEMIN DU Bray 74940 ANNECY-le-VIEUX

Modulo d’iscrizione

Costo dello stage 714 €

Nome____________________________ Cognome________________________________

Data di nascita ________________ Sesso: M     F    Nazionalità___________________

Indirizzo abituale   ____________________________________________________________

Cellulare_________________________________

Tel. domicilio_____________________ E-mail___________________________________

Cellulare: Padre ________________ Madre___________________________________

Professione: Padre ________________ Madre___________________________________

Ultimo anno frequentato________________________________________________________

Centri di interesse
Sport regolarmente praticati_____________________________________________________

Attività culturali praticate ______________________________________________________

Altri centri d’interesse (es. strumenti musicali)_________________________________________________

Durata dello studio Tedesco ____ anni                     1^ lingua         2^ lingua
della  lingua Inglese _____ anni                     1^ lingua         2^ lingua
                                               Spagnolo____anni                      1^lingua         2^ lingua

Lingua scelta

Lo stagista sceglie la pratica di un laboratorio linguistico  per la durata del soggiorno.

A4                F L E (Francese Lingua    Straniera)

Durata dello studio della lingua____________________________________________________

Ha partecipato anche negli anni precedenti SI   NO 



GLI INCONTRI EUROPEI DI ANNECY 

Tramite l’apprendimento della lingua e la pratica delle attività artistiche, culturali e sportive, questo 
soggiorno ad Annecy permette lo scambio fra giovani tedeschi, inglesi, francesi, italiani e 
slovacchi. Oltre ai  progressi  linguistici,  che potranno essere costatati, questi “Incontri” 
mirano ad invogliare i giovani europei a  orizzonti differenti  per scoprire la  cultura dei loro 
compagni e condividere i valori, confrontare i punti di vista,  sulla vita di gruppo, durante 
queste due settimane con spirito di apertura, di benevolenza  e curiosità.

Questo stage vi  farà anche scoprire o ri-scoprire Annecy insieme,  da una angolatura  originale 
attraverso  delle  attività  ludiche  e  sportive  varie,  in  un  contesto  naturale  privilegiato  fra  lago e 
montagna.
Sarete infine associati  alla costruzione di un progetto comune che vi ripagherà  alla fine dello stage 
permettendovi di fare  partecipi i  vostri genitori della vostra esperienza collettiva.

Un concetto: Gli Incontri Europei raggruppano  circa 65 giovani dai 14 ai  17 anni provenienti dalle 
città europee gemellate e amiche con Annecy (Bayreuth in Germania, Cheltenham in Inghilterra 
Vicenza in Italia, Liptovsky- Mikulas in Slovacchia)  per  due settimane,  in un liceo per studenti, 
sotto la guida di una dozzina di insegnanti e animatori.

Una  esperienza:  Gli  Incontri  Europei  vi  vogliono  offrire,  nella  propria  città  per  alcuni,   una 
esperienza di scoperte: 
- Annecy sotto un’altra angolatura , con degli  amici di nazionalità differenti che attraverso il loro 
sguardo  nuovo  vi  offriranno  degli  orizzonti,  risvegliando  la  vostra  curiosità  e  con  i  quali 
comunicherete in lingua straniera, abbattendo  così la barriera linguistica.
- L’apprendimento di una lingua straniera: gli animatori e gli insegnanti dello stage vi proporranno 
degli  strumenti   necessari  al   miglioramento  del  vostro  vocabolario.  Grazie  ai  supporti  ludici 
progredirete  senza rendervene  conto,  liberi  dal timore di parlare una lingua  poco conosciuta.

Un programma ben sperimentato: i laboratori linguistici durante le mattine, dal lunedì al sabato.
I pomeriggi sono dedicati allo sport, al riposo o a delle  attività culturali.
Potrete  organizzare  i  programmi delle  vostre  serate  con gli  animatori,  legati  al  vostro paese di 
provenienza, al desiderio di  condividere la vostra cultura e i  vostri centri di interessi.
I week-end saranno  l’occasione di scoprire i dintorni di Annecy e di partecipare alle attività di 
gruppo, che possono essere dei percorsi d’avventura o passeggiate d’estate o escursioni.
Non scordiamo i pasti che sono sempre un momento di condivisione, grazie ai piatti preparati con 
cura da un’equipe motivata, volenterosa di farvi partecipare a un viaggio gastronomico europeo.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DA RIEMPIRE DA PARTE DEI GENITORI O TUTORI

Il Sig. /la Signora……………………………………….autorizza il ragazzo…………………… 

a partecipare agli INCONTRI EUROPEI 2014 di  Annecy e attesta di aver preso conoscenza          
di quanto sopra descritto.

Osservazioni eventuali…………………………………………………:::::::::::::::…………………..

…………………………………………………………………………………………………………

Data:                 FIRMA DEI GENITORI/TUTORE                             FIRMA DELLO STAGISTA


