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Liceo Ginnasio Luigi Galvani 

 

Bologna, 21 dicembre 2022 

Agli alunni ed alle famiglie delle classi 4i e 4T 

Ai docenti 

Sito: circolari docenti e scuola-famiglia  

Alla DSGA virginia.tulino@galvaniedu.it 

centralino@liceogalvani.it 

succursale@liceogalvani.it 

 

Oggetto: Acconto per lo stage a Weimar 

In seguito all’approvazione dello stage da parte del Consiglio di Istituto tenutosi ieri 20 dicembre 2022, allo 

scopo di accelerare le procedure di prenotazione del relativo mezzo di trasporto, si chiede alle famiglie in 

indirizzo quanto segue: 

- versare, entro e non oltre martedì 27 dicembre, un acconto per il viaggio tramite la piattaforma 

PagoPA, specificando nella causale: Acconto DESTINAZIONE, DATE – NOME, COGNOME, 

CLASSE dello STUDENTE; 

- consegnare al docente coordinatore, entro e non oltre martedì 10 gennaio, il modulo di adesione e 

autorizzazione debitamente compilato e firmato dai genitori (scaricabile dal sito del liceo, sezione 

Modulistica, Autorizzazione gite scolastiche); 

Il pagamento del saldo verrà richiesto in un secondo momento sulla base dell’effettivo costo del viaggio che 

ad oggi non è possibile quantificare perché non si conosce l’importo dovuto per il trasporto.  

Attualmente è nota solo la tariffa del soggiorno di € 340 a carico delle famiglie, il resto della quota è 

finanziata dal governo della Germania. 

Segue la tabella con indicata la meta, il periodo e l’acconto da versare: 

CLASSI META PERIODO ACCONTO DA VERSARE 

4i – 4T WEIMAR Dal 7 al 12 maggio 2023 € 200 
 

Vi ringraziamo per la collaborazione. 
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La docente referente per le sezioni tedesche 

Prof.ssa Christiane Burgi 

                                                                                                               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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