
                                                                                           

Circolare n.  82

Bologna, 9 ottobre 2019

Agli alunni ed alle famiglie delle terze classi IGCSE
      3F-3L-3M-3N-3O-3P-3Q

tramite i coordinatori e i docenti di Francese
Ai docenti

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

centralino@liceogalvani.it
succursale@liceogalvani.it

Oggetto: Stage  Bordeaux 2020 per le classi III IGCSE

Anche quest’anno la Sezione Internazionale di Inglese del Liceo Galvani organizza uno Stage
di una settimana in Francia, a Bordeaux per le classi terze. Scopo di questo soggiorno-studio è
preparare gli studenti all'esame Delf B2. Lo Stage si terrà presso la sede dell'Alliance Française
di Bordeaux.  Gli studenti saranno alloggiati in famiglia.
Il costo totale presunto dovrebbe ammontare a circa 750 euro.  Allo scopo di contenere i costi
dei  trasferimenti,  si  chiede  alle  famiglie  interessate  di  far  pervenire  all’amministrazione
l’autorizzazione al viaggio del proprio figlio ed il versamento dell’acconto di 400 euro entro il
18/10/2018  (IBAN  IT35A0627013199T20990000647  presso  la  Cassa  di  Risparmio  di
Ravenna), in modo da poter procedere per tempo alle prenotazioni. La durata dello stage è di
una settimana, da domenica a domenica, dall'8 marzo al 4 aprile 2020.
La somma comprende:
volo di linea andata e ritorno;
trasferimenti da e per l’aeroporto;
il programma didattico comprendente un corso intensivo di Francese di livello B2 nonché:
sistemazione in famiglia, con colazione e cena comprese;
trasferimenti in loco;
escursioni;
varie attività pomeridiane (degustazioni, scuola di cucina ecc.)
assicurazione.

Le classi in partenza quest'anno sono le seguenti:  3F-3L-3M-3N-3O-3P-3Q. Gli abbinamenti
delle classi e le date saranno comunicati quanto prima.
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Il modulo di autorizzazione dei genitori o di chi ne fa le veci, con l’indicazione delle coordinate
bancarie della scuola è scaricabile dal sito del liceo in modulistica (Modulo autorizzazione gite
scolastiche).  Detto modulo dovrà  essere  consegnato,  debitamente  compilato  e  firmato ai
docenti di francese della classe entro il 15/10/2018.

Si informano le famiglie che la firma apposta a tale modulo non costituisce semplicemente
presa visione, ma impegna al pagamento della quota.

Il pagamento è suddiviso in due rate:
- la prima rata è di € 400, da versare entro il 18/10/2019.
- la quota da versare a saldo sarà comunicata in gennaio, sulla base del preventivo definitivo
dell'Alliance e del calcolo preciso del numero di partecipanti e del costo dei trasferimenti.
Nella causale dei bonifici indicare: cognome, nome, e classe dello studente partecipante allo
stage  (senza  specificare  il  nome  del  genitore). La  ricevuta  del  bonifico dovrà  essere
consegnata al docente di francese della classe entro e non oltre il 16/10/2019 per la prima
rata.
Si richiede puntualità nella consegna delle ricevute e si ricorda alle famiglie che la loro
collaborazione in tutte le fasi è essenziale per la buona riuscita dello Stage.
Siamo a disposizione per eventuali chiarimenti.
Grazie della collaborazione e cordiali saluti.

    Le docenti referenti per lo stage
         Prof.ssa Pina Palmas 
       Prof.ssa Michela Mengoli

                                                                                         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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