
 

                                     
 

 

 

Lycée Internationale de Valbonne 
 
  Section Italienne - Option Internationale du Baccalauréat 

  

 
 

Hai frequentato il Lycée International de Valbonne ed ora fai parte di una comunità di diplomati 
ricca di potenzialità ed entusiasmo. 
 
Il C.I.V. è in costante evoluzione e nuovi studenti si accingono ad affrontare il programma OIB per 
diventare, come te, un giovane diplomato “con il mondo ai suoi piedi”... 
 
Dopo il Lycée International de Valbonne sei passato da un ambiente internazionale a nuovi settori 
dell’educazione superiore o a diversi progetti. Ci piacerebbe rimanere in contatto con te, renderti 
partecipe dei cambiamenti che avvengono al C.I.V., ma anche conoscere le tue nuove esperienze. 
L’Aprodesi ha bisogno di sapere in quale misura il programma OIB ti è stato d’aiuto nel tuo 
percorso: quali aspetti si sono rivelati preziosi, quali invece potrebbero essere migliorati.  
Sei tu il nostro aggancio con il mondo esterno.    Dacci tue notizie! 
 
Stiamo lavorando affinché il prossimo 6 gennaio 2011 il nostro primo incontro annuale “Alumni 
Reunion” sia un successo e contribuisca a porre le basi di questo nuovo progetto. 
Per poter migliorare la nostra banca dati ed aggiornarti sugli eventi legati al C.I.V. saremmo lieti se 
tu volessi dedicarci qualche minuto e compilare il breve foglio informativo allegato. 
Il tuo indirizzo e-mail è molto importante! Naturalmente utilizzeremo i tuoi dati solo per scopi 
interni e non li diffonderemo senza chiedere prima il tuo permesso. 
 
 

Tu sei un elemento prezioso dell’esperienza OIB. 
 

Grazie per la partecipazione! 
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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome:______________________________ 

 

Nome: __________________________________ 

 

Indirizzo mail: __________________________________ 

 

Indirizzo postale: ___________________________________ 

 

Anno di conseguimento del BAC al CIV: _________________________________ 

 

Bac conseguito (S, L, ES...): _________________________________ 

 

Corso di studi intrapreso dopo il Bac: ___________________________________ 

 

Attuale professione e/o datore di lavoro: ___________________________________ 

 

   sì, potete pubblicare queste informazioni in futuro in pubblicazioni dell’associazione 

   no, vi prego di utilizzare queste informazioni soltanto per scopi interni 

ed infine……   
 

SIAMO LIETI DI INVITARTI 

AL PRIMO INCONTRO ANNUALE 

“ALUMNI REUNION” 

GIOVEDI‟  6  GENNAIO  2011 

ALLE ORE 17h30 ALL‟AGORA DEL C.I.V. 

 Contiamo sulla tua presenza per un piacevole incontro con i tuoi 

„vecchi‟ compagni di classe e con i futuri diplomandi, cosi‟ da 

condividere la tua esperienza presente e passata ! 

Per favore, rinvia ad aprodesi@yahoo.fr il presente foglio 

Informazioni Personali entro venerdi’ 17 Dicembre, grazie! 

   sì, partecipero’ al primo incontro annuale “Alumni Reunion” 

   no, non partecipero’ al primo incontro annuale “Alumni Reunion” 
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