Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Circolare n. 141
Bologna, 30 novembre 2018
Agli alunni e alle famiglie della classe 4H
Ai docenti del consiglio di classe
Alla DSGA mariaornella.bruno@liceogalvani.it
Sito: circolari e newsletter/docenti-alunni-genitori
centralino@liceogalvani.it
succursale@liceogalvani.it
Oggetto: Stage linguistico a Folkestone (U.K.)

Si terrà uno stage linguistico in Inghilterra presso la Academy of English Studies di
Folkestone, dal 21 al 27 Febbraio 2019.
Programma:
Corsi di lingua Inglese (preparazione alle certificazioni Cambridge su più livelli)
Visite culturali: una giornata a Londra e mezza giornata a Canterbury
Il costo totale previsto è tra i 700 e gli 800 €. La quota comprende:
-

Volo e trasferta aeroporto a/r + assicurazione
Sistemazione in famiglia con pensione completa (7 giorni/6 notti)
Visite a Londra e Canterbury
Certificato del Corso
2 social activities da definire (film o discoteca o fish ‘n’chips night)
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Visti i tempi ristretti per confermare i voli e le prenotazioni, si chiede gentilmente alle
famiglie interessate di compilare e firmare il modulo di partecipazione e autorizzazione al
viaggio: la metà inferiore del foglio deve essere restituita entro il 03/12/18 alla
Prof.ssa Sardini, che raccoglierà anche le fotocopie dei documenti di identità. Il modulo è
stato recapitato agli alunni dalla Prof.ssa Zanzi, referente per lo stage, ed è comunque
scaricabile dal sito del liceo nell’area Modulistica/Modello richiesta autorizzazione gite
scolastiche e coordinate bancarie. Si raccomanda la massima puntualità nella consegna
dell’autorizzazione, la firma impegna al pagamento della quota.
Per poter procedere alle prenotazioni in tempi e modalità favorevoli, il primo acconto di €
500 dovrà essere tassativamente versato entro il 4/12/18. La metà superiore del foglio
di adesione riporta le coordinate bancarie per effettuare il versamento.
Confidiamo nella collaborazione di tutte le componenti.
Cordiali saluti

La referente per lo stage
Prof.ssa Oria Zanzi

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Giovanna Cantile
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