Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Circolare n. 279
Bologna, 16 marzo 2019

Agli studenti in elenco tramite il docente coordinatore:
Nobile Dario 4 I Baroncini Chiara 4 0 Massarenti Vittorio 4 0
Vicini Ronchetti Edoardo 4 Q Franchi Daniela 3 G Fantuz Elisa 3 M
Venturi Daphne 3 Q Rosiello Giada 2 C Ghini Amanda 2 C Gurioli Chiara 2 I
Ai collaboratori scolastici
Sito: circolari e newsletter/docenti-genitori-alunni
centralino@liceogalvani.it
succursale@liceogalvani.it

Oggetto: pagamento rate per scambio Cina 15-24 Settembre 2019
In relazione allo scambio in oggetto, si comunica che la quota totale prevista di circa 1200 euro comprende:
Soggiorno a Shijiazhuang e a Pechino con vitto, alloggio, trasferte e visite
Volo, Visto, Assicurazione sanitaria
Il pagamento è suddiviso in tre rate. L'ultima rata verrà pagata in loco all'arrivo in Cina.Per il pagamento delle
prime due rate si chiede gentilmente alle famiglie degli studenti in elenco di provvedere al versamento delle
quote come segue:
prima rata di euro 430 entro e non oltre il 30 marzo 2019
seconda rata di euro 400 euro entro e non oltre il 25 aprile 2019
L'IBAN del liceo è il seguente:IT35A0627013199T20990000647
c/o LA CASSA - Cassa di Risparmio di Ravenna, contodi tesoreria n. 0000647
(Per versamenti da conti esteri stesso IBAN con l'aggiunta del codice BIC: CRRAIT2R)
Causale da indicare: Nome e classe dello studente - scambio Cina
I suddetti pagamenti sono dovuti a conferma della prenotazione dei posti.Si ricorda, come indicato nel
modulo di autorizzazione consegnato a dicembre 2018, che l'adesione vincola al versamento della quota o
della penale richiesta dall'Agenzia di viaggio in seguito ad eventuale ritiro successivo all'adesione. In merito
alla modulistica per il visto si comunica che a breve verranno inviate alle famiglie tutte le indicazioni
necessarie via email dall’indirizzo progettocinagalvani@gmail.com.
Cordiali saluti.
Prof. Pina Scalera
Referente per lo scambio con la Cina
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. Lgs n. 39/93
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