Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Circolare n. 66
Bologna, 3 ottobre 2019
Alle classi 2G e 2H
Alle loro famiglie
Sito: circolari e newsletter studenti/genitori
Alla DSGA virginia.tulino@liceogalvani.it
centralino@liceogalvani.it
succursale@liceogalvani.it
Oggetto: Stage linguistico in Francia
Il piano di studio della nostra Sezione Internazionale Francese prevede per le classi
seconde ESABAC uno stage in Francia che si terrà dal 16 marzo 2020 al 21 marzo 2020
presso il CMEF a Cap D’Ail in Francia.
Scheda del progetto:
Classi
2Ge2H
Date
dall'16 marzo 2020 al 21 marzo 2020
Luogo
Cap d’Ail presso il CMEF (Centre Méditerranéen d’Études
Françaises) http://www.cmef-monaco.fr
Programma: Corsi di lingua Francese
Visite culturali, attività didattiche varie in Francese.
Costo
€550 circa
la quota comprende: alloggio con pensione
completa, trasporto, visite, lezioni in francese, valutazione e
attestazione del livello dei alunni.
Referente prof.ssa Braquehais Emilie
Un programma completo e dettagliato sarà consegnato successivamente.
Una riunione con i Professori accompagnatori si terrà nel mese di febbraio 2020.
Al fine di procedere alla preparazione dello stage, chiediamo gentilmente alle famiglie di
stampare, compilare e firmare sia il modulo di partecipazione e autorizzazione al viaggio
sia il regolamento e di restituirli entro e non oltre il 12 ottobre 2019 alla Prof.ssa
Braquehais (2G) e alla Prof.ssa Vicario (2H).
Il modulo di partecipazione, Modello richiesta autorizzazione gite scolastiche, è scaricabile
dal sito del liceo in area “Modulistica” oppure dalla pagina docente della Prof.ssa
Braquehais
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Si richiede inoltre di versare il primo acconto di euro 250 entro e non oltre il 15 ottobre
2019 tramite bonifico bancario, le coordinate bancarie del liceo sono indicate nel modulo
sopracitato.
Cordiali saluti
La docente referente
Prof.ssa Braquehais Emilie
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Giovanna Cantile
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