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Circolare n. 64
Bologna, 8 ottobre 2018
Alle classi 2F, 2L, 2M, 2N, 2O, 2P, 2Q
tramite i coordinatori di classe e i docenti di inglese
Sito: alunni/genitori/docenti, circolari e newsletter
mariaornella.bruno@liceogalvani.it
centralino@liceogalvani.it
succursale@liceogalvani.it

Oggetto: Stage St Albans (UK) Classi Seconde IGCSE
Anche quest’anno la Sezione Internazionale di Inglese del Liceo Galvani ha organizzato uno
Stage di una settimana (da domenica a domenica) in Gran Bretagna per le classi seconde.
Scopo di questo soggiorno-studio è preparare gli studenti agli esami IGCSE Geography e
IGCSE Physics. Lo Stage si terrà presso la sede della Bell School di St Albans, cittadina a
nord di Londra.
Il costo totale dello Stage dovrebbe ammontare a circa 1.100 euro e tale somma comprende:
 volo andata e ritorno;
 trasferimenti da e per l’aeroporto inglese;
 il programma didattico comprensivo di 25 ore di lezione (17 Geography e 8 Physics) + field
trip con esercitazioni sul campo per Geography;
 sistemazione nel college;
 trattamento di pensione completa;
 trasferimenti in loco;
 attività ludico-sportive pomeridiane e serali;
 un pomeriggio a Cambridge;
 assicurazione.
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Ecco i gruppi in partenza quest’anno con le relative date:
2N + 2Q
10 – 17 marzo
2F + 2O
17 – 24 marzo
2L + 2M + 2P
24 – 31 marzo
Si allega il modulo di autorizzazione, con l’indicazione delle coordinate bancarie della scuola.
Tale modulo va compilato, firmato da un genitore (o da chi ne fa le veci) e consegnato in
segreteria tramite i rappresentanti di classe degli studenti entro il 22 ottobre. Si informano le
famiglie che la firma apposta al modulo non costituisce semplicemente presa visione, ma
impegna al pagamento della quota.
Il pagamento è suddiviso in due rate: la prima rata è di € 600, da versare entro il 29 ottobre;
la rata del saldo verrà comunicata appena possibile. Nella causale del bonifico scrivere: Stage
St Albans, cognome, nome e classe dello studente (non il nome del genitore).
Si richiede puntualità nel rispetto delle scadenze e si ricorda alle famiglie che la loro
collaborazione in tutte le fasi è indispensabile per la buona riuscita dello Stage.
Si fa presente che sono previste borse di studio. I dettagli in merito all’attribuzione di questi
contributi verranno definiti in una prossima circolare che riguarderà tutti i viaggi di istruzione
della scuola.
A gennaio si terranno incontri nel corso dei quali saranno fornite ulteriori informazioni relative
allo Stage.
Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, salutiamo cordialmente.

Le referenti
Prof.sse Chiara Ferdori e Elisabetta Frezza

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Giovanna Cantile
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Il/La sottoscritto/a____________________________________________________autorizza il/la
proprio/a figlio/a_______________________________________della classe_____________
a partecipare allo STAGE che si svolgerà a _______________________________________
dal_________________________________al __________________________________
Esonera nel contempo la scuola da ogni responsabilità per eventuali incidenti che accadessero durante il
viaggio stesso, consapevole che gli studenti saranno coperti da regolare assicurazione.
N/B. In base all’adesione allo stage effettuata tramite la consegna della presente autorizzazione,
l’Istituzione scolastica provvederà alla corrispondente prenotazione. L’adesione pertanto vincola al
versamento della quota o della penale richiesta dall’Agenzia di Viaggio in seguito ad eventuale ritiro
successivo alla presente adesione.
Bologna,________________________
Firma del genitore _______________________________________
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Per bonifico a favore del Liceo Ginnasio Statale "L. Galvani" Via Castiglione 38 - 40124 Bologna.
Operatività Italiana Coordinate IBAN:

IT35A0627013199T20990000647
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