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                   Circ. n. 343  del 13/01/2023                                              

                                                                                                              All’Albo d’Istituto 

                                         Agli studenti delle classi  

                                  3^, 4^ e 5^ del Liceo Coreutico  

 

Oggetto: Stage formativo del Liceo Coreutico a Parigi - durata  5 giorni a.s.2022/2023 

Facendo seguito all’avviso n.127 pubblicato in data 13/12/22, al fine di procedere con le 

attività negoziali e l’organizzazione dello stage formativo che si svolgerà a Parigi, si 

comunica che il suddetto viaggio si effettuerà dal 20 marzo al 24 marzo, come da 

programma allegato. Gli alunni che hanno dato una prima adesione allo stage riceveranno, 

all’indirizzo e-mail comunicato, l’avviso di pagamento che dovrà essere effettuato in unica 

soluzione entro giorno 18/1/22.  

La quota prevista per partecipare allo stage è di euro 549.00, al riguardo, si ricorda che il 

costo è comprensivo di viaggio in aereo, pernottamento in Hotel e colazione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Domenico Di Fatta 

Il documento è firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 

e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 
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Programma 

DURATA: 4 notti 

PERIODO: dal 20 al 24 marzo 2023  

VIAGGIO: Volo aereo andata e ritorno compreso 1 bagaglio  

SISTEMAZIONE: in Hotel con colazione inclusa 

COSTO: Euro 549.00  

Pranzi e cene sono esclusi dal costo complessivo dello stage. 

 

Il programma di massima, soggetto a possibili variazioni, prevede le seguenti attività: 

 

- Visita al Centro National de la danse Pantin Paris: laboratorio di danza contemporanea, incontro con 

l’equipe, presentazione dell’offerta formativa del centro, visita della mediateca; presentazione dei servizi 

offerti agli artisti, ricercatori, professionisti, che riguardano spazi di lavoro e di coworking per le 

compagnie, sale per le prove, un programma di lezioni quotidiane e di workshop, di incontri per informarsi 

e formarsi; 

- Visita di un Conservatoire de danse, incontro con Madame C. Chatelelain, presentazione dell’offerta 

formativa del centro, assistenza a diversi corsi di danza proposti dallo staff; 

- Eventuale n.1 lezione di danza classica e contemporanea presso centri di danza professionali (costo extra); 

- Eventuale visione di uno spettacolo di danza (costo extra); 

- Visita culturale della città di Parigi: 

Musée de l’Orangerie*; Musée d’Orsay*; Pyramide du Louvre (esterni); Parc de la Villette*; Philharmonie 

de Paris*; Memoriale della Shoah*; Notre-Dame de Paris (esterni); Montmartre: Restaurant Au Moulin de 

la Galette e Moulin Rouge (esterni); Centre Georges Pompidou*; Hotel de Ville (esterni); Sainte-Chapelle*; 

Fluctuart Rive Gauche*; Musée du Quai-Branly*; Tour Eiffel#; Place du Trocadéro*; Palais de Tokyo*; 

Grande Bibliothèque de France*.  

Eventuali visite a: Palais Garnier/Opera de Paris# e Musée du Louvre* in caso di cambi programma. 

 

* Ingresso gratuito per i giovani fino a 25 anni compiuti 

# Tariffe a costo ridotto per under 26 

 

 
 
 
 
 
 

 


