Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Circolare n. 92

Bologna, 23 ottobre 2018

Alle classi esabac 3G 3H
tramite i coordinatori di classe e
i docenti di francese

Oggetto: Stage linguistico e alternanza scuola lavoro LYON (Classi terze ESABAC)
Quest’anno la Sezione Internazionale ESABAC del Liceo Galvani ha organizzato uno
Stage di una settimana in Francia per le classi terze. Gli studenti effettueranno lezioni di
francese B2 legato a tematiche che verranno riconosciute come Scuola-Lavoro
(gastronomia, cultura, artigianato...). Lo stage si terrà presso il centro didattico Lyon Bleu e
gli studenti saranno alloggiati in famiglia dal 07/04/19 al 13/04/19.
Il costo totale dello Stage si aggirerà intorno ai € 550 e tale somma comprende:
 trasporto in pullman;
 sistemazione in famiglia;
 trattamento di mezza pensione;
 trasferimenti in loco;
 10 ore di attività pomeridiane di ASL;
 15 ore di lezioni di francese con attestato di livello e di partecipazione ;
 assicurazione.
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Si allega il modulo di autorizzazione con le coordinate bancarie della scuola. Tale
modulo va compilato, firmato da un genitore (o da chi ne fa le veci) e consegnato in
segreteria attraverso i rappresentanti di classe degli studenti entro il 29 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 € 350, da versare entro il 29
ottobre; la rata del saldo verrà comunicata appena possibile. Nella causale del bonifico
scrivere: Stage Lyon Bleu, cognome, nome e classe dello studente (non il nome del
genitore). . La ricevuta del bonifico dovrà essere consegnata al docente di francese della
classe entro e non oltre il 29/10/2018 per la prima rata.
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.
Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, salutiamo cordialmente.

Le referenti
Braquehais Emilie e Muller Clémence

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 _______________________________________

Liceo Ginnasio Luigi Galvani
Per bonifico a favore del Liceo Ginnasio Statale "L. Galvani" Via Castiglione 38 - 40124 Bologna.
Operatività Italiana Coordinate IBAN:

IT35A0627013199T20990000647
Numero conto corrente:
c/o LA CASSA - Cassa di Risparmio di Ravenna può essere effettuato il versamento sul conto di
tesoreria n. 0000647
Per operatività estera:
medesime coordinate IBAN con l'aggiunta del codice BIC: CRRAIT2R

