Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Circolare n. 143
Bologna, 1 dicembre 2018
Agli alunni e alle famiglie e segnatamente agli studenti di cinese mandarino
Sito: circolari e newsletter /docenti/alunni/genitori
Alla DSGA mariaornella.bruno@liceogalvani.it
centralino@liceogalvani.it
Oggetto: SCAMBIO CON LA CINA
Anche quest'anno il Liceo Galvani propone uno scambio culturale con la scuola partner
cinese di Shijiazhuang.
La partecipazione allo scambio prevede 3 opzioni:
 ospitare uno studente cinese a Bologna
 ospitare uno studente cinese a Bologna e recarsi in Cina
 recarsi in Cina pur non ospitando uno studente cinese a Bologna
OSPITALITA’ A BOLOGNA
 periodo: dal 10 al 15 febbraio 2019
 studenti e docenti cinesi ospiti delle famiglie del liceo
 comprende programma culturale per gli ospiti curato dal liceo
SOGGIORNO IN CINA
Periodo: metà settembre 2019, per circa 9 giorni
Prima parte del soggiorno presso la scuola di Shijiazhuang (300km da Pechino):
• alloggio in famiglia
• programma di attività culturali a Shijiazhuang (a scuola e in città)
Seconda parte del soggiorno a Pechino:
• pernottamento in albergo (3 notti)
• programma di visite culturali a Pechino
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Costo indicativo del soggiorno 1200 euro:
• compreso vitto, alloggio, trasferte e visite, volo, visto, assicurazione sanitaria
Lo scambio è aperto a tutti gli studenti del liceo, con priorità per gli studenti che
frequentano i corsi di cinese.
In seguito alla raccolta delle adesioni verrà organizzato un incontro informativo con
le famiglie. Per eventuali chiarimenti si prega di contattare la referente all’indirizzo:
progettocinagalvani@gmail.com
SCHEDA ADESIONE:
Si chiede gentilmente alle famiglie interessate di compilare la scheda adesione allegata,
che sarà anche scaricabile dal sito del Liceo Galvani (Area Genitori/ Modulistica/ 2019
Scheda adesione scambio Cina).
TERMINE PER LA CONSEGNA: 12 dicembre 2018

La Referente per lo scambio con la Cina
Prof.ssa Pina Scalera

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Giovanna Cantile
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SCHEDA ADESIONE 2019
Scambio tra Liceo Galvani e Shijiazhuang Foreign Language School (Hebei, Cina)
I sottoscritti……………………………………………………………………………..............………………………................
….….……...... autorizzano il/la proprio/a figlio/a
……………………………………………………………………........……della classe .............
a partecipare allo
scambio secondo le modalità indicate nella scheda sottostante e dichiarano di essere disposti
a sostenere gli oneri e costi che lo scambio comporterà . Esonerano nel contempo la scuola da
ogni responsabilità per eventuali incidenti che accadessero durante il viaggio stesso
consapevole che gli studenti sono coperti da regolare assicurazione.
N.B. In base all’adesione al viaggio 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.
Lo scambio prevede l'ospitalità del gruppo cinese a Bologna nel periodo 10 - 15 febbraio 2019
e il soggiorno del gruppo bolognese a Shijiazhuang e a Pechino, a metà settembre 2019, per
circa 9 giorni, ospiti presso le famiglie degli studenti cinesi a Shijiazhuang e in albergo a
Pechino.
Indicare di seguito le modalità di partecipazione (compilazione al computer, formato word):
Ospitare uno studente cinese a Bologna
Ospitare uno studente cinese a Bologna e recarsi in Cina
Disponibilità ad ospitare studente maschio (m), femmina (f), no
preferenza (mf)
Disponibilità ad ospitare docente accompagnatore
Recarsi in Cina pur non ospitando uno studente cinese a Bologna
INDIRIZZO
CELLULARE MADRE
E-MAIL MADRE
CELLULARE PADRE
E-MAIL PADRE
CELLULARE STUDENTE
E-MAIL STUDENTE
N. PASSAPORTO
STUDENTE
Bologna ……………………………
Firma del genitore
……………………………………………………….............…………………..
Bologna ……………………………
Firma del genitore
……………………………………………………….............…………………..

CONSEGNA ENTRO MERCOLEDI 12 DICEMBRE 2018. Inviare file in word a
progettocinagalvani@gmail.com Consegnare copia cartacea firmata in originale da
entrambi i genitori in portineria, Via Castiglione 38

