
Circolare n. 120
Bologna, 26 ottobre 2019

Alle classi 4F, 4L, 4M, 4N, 4O, 4P, 4Q
           tramite i docenti di inglese

Sito: circolari e newsletter alunni/genitori/docenti,
Ai Proff. Poletti, Bersini, Marcheselli, Blasi, Quadrio,

Noli, Velli, Vagni, Pesaresi, Negrini, Gannon
 Alla DSGA dsga@liceogalvani.it

centralino@liceogalvani.it
succursale@liceogalvani.it

Oggetto: Iscrizione e documenti Stage Londra Colindale classi quarte IGCSE

Si comunica che entro e non oltre il 4 novembre 2019gli studenti e docenti accompagnatori delle
quarte  IGCSE  dovranno  completare  l’iscrizione  allo  Stage  a  Londra  Colindale  compilando  il
modulo on line di adesione al seguente link: https://www.obiettivolingua.it/adesione/

In alternativa si potrà accedere al sito www.obiettivolingua.it , entrare nella sezione “Modulistica ed

assicurazione” e cliccare sul link riportato sotto “Scheda adesione Soggiorno Studio Gruppi”.

I dati richiesti da inserire sono:

- GRUPPO 1: dall’ 8/03/2020 al 14/03/2020

Username: galvani1@obiettivolingua.it

Password: londra1

- GRUPPO 2: dal 15/03/2020 al 21/09/2020

Username: galvani2@obiettivolingua.it

Password: londra2
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- GRUPPO 3: dal 22/03/2020 al 28/03/2020

Username: galvani3@obiettivolingua.it

Password: londra3

GRUPPO 4: dal 29/03/2020 al 04/04/2020

Username: galvani4@obiettivolingua.it Password: londra4

Al  termine del  processo di  prenotazione,  il  partecipante  dovrà  stampare  copia  della  adesione

(stampa PDF) e i rappresentanti di classe consegneranno tutte le adesioni in ordine alfabetico alla

segreteria (ufficio stage e scambi, sig.ra Sonia). Sempre entro il 04 novembre 2019, attraverso i

rappresentanti di classe, gli studenti dovranno consegnare fotocopia del documento di viaggio

(carta identità o passaporto), che dovrà essere quello con cui partiranno e la cui validità dovrà

coprire l’intero periodo dello stage.

Cordiali saluti

            Le referenti per gli Stage
Prof.sse Annamaria Marconi e Claudia Rambelli 

                                                                       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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