Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Circolare n. 199
Bologna, 15 gennaio 2018

Agli alunni ed alle famiglie delle classi 3F-3L-3M-3N-3O-3P-3Q
tramite i docenti di Francese
sito: circolari e newsletter/ docenti-studenti-genitori
centralino@liceogalvani.it
succursale@liceogalvani.it

Oggetto: pagamento seconda rata stage Bordeaux 2018
In relazione allo stage in oggetto, si richiede il pagamento della seconda e ultima rata di euro 293,
da effettuarsi a favore del Liceo Galvani entro il 25/01/2018, sul conto corrente indicato sul sito del
liceo (causale Nome e Cognome dello studente, classe, stage a Bordeaux 2a rata). Le ricevute
dovranno essere consegnate al docente accompagnatore (insegnanti di Francese) che provvederà a
ad inoltrarle alle docenti responsabili dello stage (prof. Mengoli e Palmas).
Si ricorda che il costo totale dello stage (693 euro) comprende le seguenti voci:
-viaggio aereo con bagaglio in stiva + pullman per e da Milano
-soggiorno in famiglia con trattamento di mezza pensione
-corso di lingua di una settimana di livello B2
-ateliers e attività pomeridiane
-visite guidate a musei
-una cena gastronomica
-carte de transports en commun
-2 escursioni
Le date previste per ogni gruppo sono già state comunicate e sono:
25 febbraio-4 marzo 3M e 3O (prof Desmaret e Masullo)
4-11 marzo 3N e 3F (prof. Mengoli Flamigni)
11-18 marzo 3P (prof. Natalini Ferlini)
18-25 marzo 3L-3Q (prof. Palmas Soffritti)
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Il costo non comprende il pranzo.
Ricordiamo agli alunni e alle famiglie di controllare la data di scadenza del documento di identità
che utilizzeranno per l’espatrio: la verifica della validità del documento è di esclusiva responsabilità
delle famiglie. Nel caso in cui dovessero provvedere al rinnovo del documento, dovranno
comunicare alla segreteria il nuovo numero prima della partenza. Ricordiamo inoltre che è
necessario portare con sé, oltre al documento valido per l’espatrio, la tessera sanitaria.
Il programma dettagliato sarà comunicato prima della partenza. A breve le famiglie riceveranno il
regolamento dello stage, l'autorizzazione parentale e altra documentazione dell'Alliance: è
necessario che ne prendano attentamente visione e firmino tempestivamente in modo da consentire
l'inoltro presso la struttura.
Ringraziamo le famiglie per la cortese collaborazione.
Cordiali saluti.

Le docenti referenti
Proff. Michela Mengoli e Pina Palmas

La Dirigente Scolastica
Prof. Giovanna Cantile
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