
Circolare n. 152

Bologna, 18 novembre 2019
Alle studentesse e agli studenti 

Ghini Amanda, classe 3G, Merli Isabella, classe 3H, 
Mandelli Lucrezia e Rambaldi Camilla, classe 3I

Bottoni Valentina, classe 2A, Loschiavo Raffale, classe 2B, 
Balboni Silvia e Capatti Lucia, classe 4H, 

Sito: circolari e newsletter/docenti/alunni/genitori
Alla DSGA dsga@liceogalvani.it

Al personale collaboratore
centralino@liceogalvani.it

succursale@liceogalvani.it

OGGETTO: Alunni selezionati per il progetto Horizon.

Si  comunicano  di  seguito  i  nominativi  degli  alunni  selezionati  per  la  partecipazione  al  progetto
Horizon. Come specificato in calce al modulo online per la candidatura e alla luce di alcuni impegni
imprescindibili legati all’attività didattica, non è sempre stato possibile soddisfare la prima preferenza
espressa. 

Per garantire la partecipazione al progetto è necessario provvedere alla compilazione del modulo
allegato alla presente circolare entro e non oltre il  giorno lunedì 25 novembre. I moduli  dovranno
essere consegnati presso la portineria della sede di Via Castiglione. 

Merli Isabella, classe 3H, Haarlem 

Balboni Silvia, classe 4H, Haarlem

Loschiavo Raffale, classe 2B, Haarlem

Bottoni Valentina, classe 2A, Haarlem

Rambaldi Camilla, classe 3I, Pärnu

Mandelli Lucrezia, classe 3I, Pärnu

Ghini Amanda, classe 3G, Pärnu

Capatti Lucia, classe 4H, Pärnu

   La docente referente                                                                     La Dirigente Scolastica
prof.ssa Chiara Scardoni                                                                Prof.ssa Giovanna Cantile

                                                                                                                Firma autografa sostuita a mezzo stampa ai sensi

                                                                                    e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Via Castiglione, 38 - 40124 Bologna - www.liceogalvani.it - liceogalvani@liceogalvani.it

bopc02000a@istruzione.it - bopc02000a@pec.istruzione.it
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Il/La  sottoscritto/a  ____________________________  autorizza  il/la  proprio/a___  figlio/a

_____________________________  della  classe  _____ sez.  ____,  anno scolastico  2019/2020,  a

partecipare  al  progetto  Horizon  Springtime  in  Estonia  (Pärnu),  3-9  Maggio  2020/ Waterweek

(Haarlem), 10-16 Maggio 2020. Consapevole del fatto che tutte le spese del progetto sono a carico

dei partecipanti, il sottoscritto/la sottoscritta si impegna a versare le somme previste per tale attività

secondo le modalità e i tempi che verranno comunicati.

Data Firma di un genitore

____________________                                                            _____________________________
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