Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Circolare n. 167
Bologna, 21 dicembre 2018
All
e classi
2F, 2L, 2M, 2N, 2O, 2P, 2Q
tramite i coordinatori di classe e i docenti di inglese
Sito: circolari e newsletter docenti/studenti/genitori
Alla DSGA mariaornella.bruno@liceogalvani.it
centralino@liceogalvani.it
succursale@liceogalvani.it
Oggetto: saldo, documenti, incontri Stage St Albans
Si comunica che la quota totale per lo Stage in oggetto è di € 1.060, pertanto il saldo da
versare è di € 460. Si richiede alle famiglie di effettuare il pagamento tra 1 e 15 gennaio
2019.
Si ricorda che le coordinate bancarie sono presenti sul sito del liceo nell’area Genitori/ Modulistica/ Coordinate bancarie. Nella causale del bonifico si prega di indicare: Saldo St Al bans, cognome, nome e classe dello studente.
Inoltre si comunica che tutti i partecipanti agli Stage delle Seconde IGCSE a St Albans do vranno scaricare dal sito della scuola (in Area Genitori>Modulistica) il seguente modulo:
Registration Form Stage UK 2019 Seconde IGCSE.
Il modulo dovrà essere compilato e consegnato in segreteria (ufficio stage/gite, sig. Pier
Tommaso) entro il 15 gennaio attraverso i propri rappresentanti di classe (moduli in ordine
alfabetico).
Per la compilazione gli studenti potranno fare riferimento ai propri docenti di inglese e/o ai
propri accompagnatori.
Sempre entro il 15 gennaio, attraverso i rappresentanti di classe, gli studenti dovranno
consegnare in segreteria fotocopia del documento di viaggio valido per l’espatrio (carta
identità o passaporto) con cui intendono viaggiare.
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Infine si comunicano data e orari degli incontri informativi per gli Stage, cui sono invitati
studenti e genitori:
28 gennaio 2019 ore 15:00 - 16:30 classi 2N 2Q 2F 2O
28 gennaio 2019 ore 16:30 – 18:00 classi 2L 2M 2P
Chi non potrà partecipare troverà comunque tutte le informazioni necessarie (comprese
suddivisioni gruppi sui voli) nella Presentazione che entro il 15 gennaio verrà caricata sul
sito della scuola nella home page (News dal Liceo).
Le referenti per lo Stage
Prof.sse Ferdori e Frezza
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Giovanna Cantile
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