Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Circolare n. 358
Bologna, 16 maggio 2018
Alle classi V^A, V^B, V^D
tramite i coordinatori di classe
Alla DSGA: mariaornella.bruno@liceogalvani.it
Alla Dirigente prof.ssa Giovanna Cantile: giovanna.cantile@liceogalvani.it
Sito: alunni/genitori/docenti, circolari e newsletter
centralino@liceogalvani.it
succursale@liceogalvani.it
Oggetto: Stage St Albans (UK) Classi prime liceo classico IGCSE
dal 21 al 27 Ottobre 2018
Stiamo organizzando uno Stage di una settimana in Gran Bretagna per le prime liceo classico con lo
scopo di preparare gli studenti agli esami IGCSE Latin e IGCSE English. Lo stage si terrà presso
la sede della Bell School di St Albans, cittadina situata a nord di Londra.
Il preventivo proposto dalla scuola Inglese è di £ 720 (970 € circa) a ragazzo per la settimana. Il
pacchetto include:

-

-

21 ore di lezione (12 di Latin e 9 di English)
sistemazione nel college in camere doppie
pensione completa (pasti nella mensa del college)
gita di un pomeriggio per visita alla cittadina di St Albans
trasferimenti da e per l’aeroporto in Inghilterra
attività ludico-sportive pomeridiane e serali;
gita a Londra al Sabato prima della partenza (da decidere se si ritorna alla domenica; questo potrebbe avere costi aggiuntivi)

Il prezzo indicato non comprende:
- il volo di linea andata e ritorno
- assicurazione
Il costo totale vi verrà comunicato al più presto.
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Si informano le famiglie che la firma apposta a tale modulo non costituisce semplicemente presa visione, ma impegna alla partecipazione allo stage
Il pagamento è suddiviso in due rate:
– la prima rata dovrà essere versata subito dopo la presa visione dello scrutinio di Giugno 2017
– il saldo da versare entro e non oltre il 20 settembre
Si fa presente che sono previste borse di studio. I dettagli in merito all’attribuzione di questi contributi sono definiti nella circolare apposita (n.85) già presente sul sito della scuola.
A Maggio si terrà un incontro informativo con le famiglie.
I referenti
Prof. Stefano Rovinetti e Prof.ssa Maurella Matteucci

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Giovanna Cantile
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