Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Circolare 79
Bologna, 8 o obre 2019
Alle classi 4G, 4H
tramite il docente coordinatore
al personale collaboratore
sito: circolari e newsle er/docen"-genitori-alunni
centralino@liceogalvani.it
succursale@liceogalvani.it
Ogge o: proge o fes"val TEATRAE
La sezione ESABAC organizza per le classi 4G e 4H la partecipazione ad un fes"val internazionale di teatro in
francese a Palma del Rìo in Andalusia. Il tema della seconda edizione del fes"val èle voyage, l’iden té et
l’immigra on intorno al quale gli studen" prepareranno uno spe acolo con la supervisione delle docen" di
francese e la contribuzione esperta di un’insegnante di teatro che seguirà l’intera realizzazione del
proge o. La permanenza a Palma del Rìo è prevista dal 29/02 al 05/03. Si auspica che la quota totale non
superi 650€ (potrebbe subire variazioni) e tale costo comprende:
volo andata e ritorno Bologna-Siviglia
alloggio in famiglia o in albergo storico della ci à
partecipazione al fes"val (accoglienza, animazione culturale, laboratori teatrali)
visite culturali
Si allega il modulo di partecipazione e autorizzazione al viaggio: la metà superiore del foglio deve essere
res"tuita entro il 12/10/19 ai rappresentan" di classe dell’anno scorso che provvederanno a consegnare i
moduli ﬁrma" alla prof.ssa Muller. Inoltre, si chiede di versare il primo acconto di 250 € entro e non oltre il
20/10/2019 tramite boniﬁco bancario. Nella causale del boniﬁco scrivere : viaggio Palma del Rio, cognome,
nome e classe dello studente (non il nome del genitore).
Si fa presente che sono previste borse di studio. I de agli in merito all’a ribuzione di ques" contribu" sono
sta" deﬁni" nella circolare n. 52.
Si raccomanda la massima collaborazione nel rispe o delle scadenze per la buona riuscita del proge o.
Le docen" referen"
Prof.ssa Emilie Monate
Prof.ssa Clémence Muller

La Dirigente Scolas"ca
Prof.ssa Giovanna Can"le
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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