
Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Circolare n.  167
Bologna, 28 novembre 2019

Agli alunni e alle famiglie e segnatamente agli studenti di cinese mandarino

Sito: circolari e newsletter /docenti/alunni/genitori 

Alla DSGA dsga@liceogalvani.it

centralino@liceogalvani.it

succursale@liceogalvani.it

Oggetto: SCAMBIO CON LA CINA

Anche quest'anno il Liceo Galvani propone uno scambio culturale con la scuola partner

cinese di Shijiazhuang.  

La partecipazione allo scambio prevede 3 opzioni:

� ospitare in Italia

� ospitare in Italia + recarsi in Cina  

� recarsi in Cina senza ospitare in Italia

OSPITARE A BOLOGNA

Periodo: indicativamente febbraio 2020

� ospitalità per studenti o docenti cinesi 

� programma culturale per gli ospiti a cura del liceo 

SOGGIORNO IN CINA

Periodo: metà settembre 2020, per circa 9 giorni

Prima parte del soggiorno presso la scuola di Shijiazhuang (300 km da Pechino):

• ospitalità in famiglia
• programma di attività culturali a Shijiazhuang (a scuola e in città)
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Seconda parte del soggiorno a Pechino: 

• pernottamento in albergo (3 notti)
• programma di visite culturali a Pechino

Costo indicativo del soggiorno 1200 euro:

compreso vitto, alloggio, trasferte e visite, volo, visto, assicurazione sanitaria.

Lo  scambio  è  aperto  a  tutti  gli  studenti  del  liceo,  con  priorità  per  gli  studenti  che

frequentano i corsi di cinese. 

In seguito alla raccolta delle adesioni  verrà  organizzato un incontro  informativo con le

famiglie.  Per  eventuali  chiarimenti  si  prega  di  contattare  la  referente  all’indirizzo:

progettocinagalvani@gmail.com

SCHEDA ADESIONE: 

Si chiede gentilmente alle famiglie interessate di compilare la scheda adesione scaricabile

dal  sito  del  Liceo  Galvani  (Scuola-Famiglia/Modulistica/Viaggi/2020  Scheda  adesione

scambio Cina).

TERMINE PER LA CONSEGNA: mercoledi 10 dicembre 2019 

La Referente per lo scambio con la Cina
          Prof.ssa Pina Scalera

                                                                                  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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