
Liceo Ginnasio Luigi Galvani

  

Circolare n. 272

Bologna, 26 maggio 2022

                                                    Alle classi VA,VB, 1A e 1B tramite i docenti coordinatori di classe

Alla DSGA virginia.tulino@galvaniedu.it

                                                                                                 Sito: circolari docenti e scuola-famiglia 

                                                                                                                    centralino@liceogalvani.it 

                                                                                                                     succursale@liceogalvani.it 

Oggetto: stage Berkshire Bell College (UK) classi prime e seconde Liceo Classico IGCSE dal 
               30 Ottobre al 5 Novembre 2022
                                                                 

Si comunica che il liceo sta organizzando uno stage di una settimana in Gran Bretagna per le future
prime liceo e seconde liceo classico IGCSE con lo scopo di preparare gli studenti agli esami IGC-
SE Latin, IGCSE English as a second language, esami Cambridge FCE e CAE.
Lo stage si terrà presso la sede della Bell School nel Berkshire College, situato a nord ovest di Lon-
dra in un’area verde chiamata Burchett’s Green.
Il preventivo proposto dalla scuola Inglese è di £820 (968 € circa) a ragazzo per la settimana. Il pac-
chetto include:

 9 ore di lezione di Latin IGCSE e 9 ore di lezione di English FCE per le classi 1A e 1B

 9 ore di English as a Second Language IGCSE e 9 ore di English CAE per le classi 2 A e 2B

 sistemazione nel college in camere multiple (due/tre letti)

 pensione completa (pasti nella mensa del college)

 gita di una giornata per visita al museo di St. Albans con attività di Latin 
all’interno del museo e visita alla cittadina

 trasferimenti da e per l’aeroporto in Inghilterra
 attività ludico-sportive ogni sera 
 gita a Windsor al Venerdì pomeriggio con possibilità di visita guidata al castello con il costo

aggiuntivo di £ 20 (23,50 Euro circa)

 assistenza 24/7 durante il soggiorno e reperibilità telefonica

 Certificato di fine corso
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Il prezzo indicato non comprende

 il volo di linea andata e ritorno 
 assicurazione

Il costo totale verrà comunicato al più presto. Sul sito della scuola in Area Genitori / Modulistica è 
possibile trovare il modulo di autorizzazione dei genitori. Il modulo va compilato, firmato da en-
trambi i genitori e consegnato al coordinatore o alla referente stage tramite i rappresentanti di classe
degli studenti entro il 3 Giugno. Il pagamento è suddiviso in due rate:
– la prima rata di 500 Euro dovrà essere versata subito dopo la presa visione dello scrutinio di 
Giugno 2022 entro il 10 Giugno
– il saldo da versare entro e non oltre il 30 Settembre 2022

E’ previsto un incontro informativo cui sono invitati studenti e genitori, in aula Zambeccari il gior-
no Marte  dì 31 Maggio 2022 dalle ore 14,30 alle ore 16.30   suddiviso in due turni (14.30-15.30 e 
15.30-16.30) causa limiti capienza dell’aula.

                         
Cordiali saluti.
          

La docente referente.
Prof.ssa Maurella Matteucci

                                                                                                      Il dirigente scolastico
                   Aurelio Alaimo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
        e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.L.gs n. 39/93
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