Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Circolare n. 234
Bologna, 7 febbraio 2019

Alle classi 2G, 2H e gruppi ESABAC delle classi 2C e 2I
Alle famiglie degli studenti delle classi sopra elencate
Ai docenti dei consigli di classe
Sito: circolari e newsletter genitori/alunni
Alla DSGA mariaornella.bruno@liceogalvani.it
centralino@liceogalvani.it
succursale@liceogalvani.it
Oggetto: Stage linguistico in Francia dall’11 al 16 marzo 2019 presso il Centre Méditerranéen
d’Etudes Françaises
Chiediamo gentilmente alle famiglie di effettuare un versamento di 221 euro al fine di completare il
pagamento dello stage in Francia. Tale pagamento dovrà essere effettuato, tramite bonifico, entro il
22 febbraio 2019.
L’IBAN del liceo è il seguente:
IT 35 A 0 6 2 7 0 1 3 1 9 9 T 2 0 9 9 0 0 0 0 6 4 7
(c/o LA CASSA - Cassa di Risparmio di Ravenna può essere effettuato il versamento sul conto di tesoreria n. 0000647) (per i versamenti da conti esteri BIC: CRRAIT2R)
La causale dovrà essere la seguente:
NOME - COGNOME dello studente - CLASSE - CAP D’AIL 2a rata
Il costo totale di 471 € a persona comprende:
Trasporto in pullman Bologna-Cap d'Ail andata e ritorno;
Pernottamento presso il CMEF in pensione completa;
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Corsi di lingua;
Trasporto in pullman per le escursioni in loco;
Attività serali ludico-culturali;
Pranzo al sacco per l'ultimo giorno (viaggio di ritorno);

Inoltre, il giorno giovedì 21 febbraio 2019 alle ore 17.00, le docenti accompagnatrici incontreranno i
genitori in aula Zangrandi (piano terra dell’istituto) per una riunione informativa.
Per le visite in loco (museo Picasso, Villa Kérylos, museo Chagall), chiediamo di prevedere inoltre
una busta chiusa con una somma il cui ammontare verrà confermato al momento della riunione del
giovedì 21 febbraio, il pagamento essendo effettuato direttamente sul posto.
Ringraziando per la Vostra collaborazione e per la Vostra fiducia, porgiamo cordiali saluti.

I Docenti referenti
Prof.ssa Anna Bordoni
Prof. Zeno De Cesare
Prof.ssa Catherine Guillotin
Prof.ssa Pina Palmas
Prof.ssa Christine Vullo

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Giovanna Cantile
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.L.gs n. 39/93
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