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Liceo Ginnasio Luigi Galvani 

 

Bologna, 23 novembre 2022 

Alle classi 3F, 3L, 3M, 3N, 3O, 3P, 3Q 

tramite il docente coordinatore 

Sito: circolari docenti e scuola-famiglia  

Al Personale Collaboratore 

Alla DSGA virginia.tulino@galvaniedu.it 

centralino@liceogalvani.it 

succursale@liceogalvani.it 
 

OGGETTO: Scambio con lo Strathmore Secondary College, Melbourne, Australia 

 

Dopo una pausa di tre anni imposta dall’emergenza Covid, il Liceo Galvani rinnova con grande 

entusiasmo la sua collaborazione con lo Strathmore Secondary College di Melbourne, in Australia, 

organizzando uno scambio che si svolgerà indicativamente nella seconda e terza settimana di ottobre 

2023.  

I nostri studenti, alloggiati in famiglia, seguiranno le lezioni presso la scuola partner e prenderanno 

parte a uno stage a carattere scientifico presso il Victorian Space Science Education Centre (VSSEC). 

Al fine di raccogliere le adesioni dei ragazzi interessati, si chiede alle famiglie di manifestare la loro 

disponibilità compilando il tagliando allegato che dovrà pervenire, esclusivamente tramite i 

coordinatori di classe, ai proff. Mark Wilson o Andrea Velli entro e non oltre il 06 febbraio 2023.  

A seguito delle adesioni sarà stilata la graduatoria di merito dei primi tre studenti di ogni classe con 

la media più alta del trimestre dell’a.s. 2022-2023, includendo il voto di condotta. In caso di pari 

merito avrà la precedenza lo studente con il voto di condotta più alto. 

 

Grazie della collaborazione e cordiali saluti 

 

                                                                                                    Il dirigente scolastico 

                                                                                                         Fabio Gambetti   
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e 

norme correlate 
Il numero di protocollo del presente documento è riportato nell’allegato file di segnatura. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 

I sottoscritti …………………………………………………………………………………………… 

genitori dell’allievo………………………………….………………… della classe ………………… 

dichiarano la propria disponibilità ad aderire allo scambio fra il Liceo Galvani e lo Strathmore 

Secondary College di Melbourne. 

 

                  Firma padre                                                                                Firma madre 

 

…………………………………….                                   ……………………………………………. 

 

 

                 Per ricevuta 

           Firma coordinatore                                                                    Firma accompagnatore 

 

…………………………………….                                    …………………………………………... 
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