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Oggetto: pagamento seconda rata stage Bordeaux 2020

In relazione allo stage in oggetto, si richiede il pagamento della seconda e ultima rata di euro 325,

da  effettuarsi  a  favore  del  Liceo  Galvani  entro  il  25/01/2020.  Si  richiede  altresì  di  stampare,

compilare e consegnare all’insegnante di francese l’autorizzazione al viaggio, scaricabile dal sito

in Modulistica, nonché la consegna di una fotocopia (non fronte retro, su una sola facciata) del

documento di identità valido. Le ricevute, i moduli e le fotocopie del documento dovranno essere

consegnate,  rispettando  la  scadenza,  in  ordine  alfabetico,  al  docente  accompagnatore  che

provvederà a consegnarle alle docenti responsabili  dello stage.

Si ricorda che il costo totale dello stage (725 euro) comprende le seguenti voci:

-viaggio aereo Milano Bordeaux con bagaglio in stiva + pullman per e da Milano

-soggiorno in famiglia con trattamento di mezza pensione

-corso intensivo di lingua di livello B2

-titolo di trasporto bus e tram per la città di Bordeaux

-visite guidate ed escursioni 

-degustazioni e ateliers.

-attività legate alle competenze trasversali di scuola lavoro.

Si raccomanda alle famiglie e agli studenti di controllare le date di scadenza e la validità del

documento di identità, che è di loro esclusiva competenza. 

Ringraziamo le famiglie per la cortese collaborazione e salutiamo cordialmente.

    Le docenti referenti

    Prof.ssa Michela Mengoli                                                 La Dirigente Scolastica

    Prof.ssa Pina Palmas                                                     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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