
Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Bologna, 22 dicembre 2022

Agli studenti delle classi 3F-3L-3M-3N-3O-3P-3Q
del Liceo scientifico internazionale ad opzione italo-inglese

e alle loro famiglie
Ai docenti delle classi interessate

Al personale ATA
Alla DSGA: virginia.tulino@galvaniedu.it

centralino@liceogalvani.it
succursale@liceogalvani.it

Bacheca registro e sito (circolari docenti e scuola-famiglia)

OGGETTO: saldo e documenti stage Bordeaux Classi Terze corso Scientifico IGCSE
3F-3L-3M-3N-3O-3P-3Q

Gentili famiglie, cari studenti e studentesse,

in riferimento all’oggetto e alla circolare n. 26 del 30 settembre 2022 vi comunichiamo l’importo
del saldo e forniamo di seguito alcune precisazioni sullo stage e sui documenti di viaggio che vi
preghiamo di leggere con attenzione (si veda anche tabella allegata).

Sulla base del calcolo preciso del numero di partecipanti e delle spese di viaggio e trasferimento il
saldo finale da versare è euro 440€ (costo totale dello stage 840€).

Vi preghiamo di effettuare dal 9 al 15 gennaio (non prima del 9 e non oltre il 15 gennaio) il
pagamento della quota del saldo, pari a 440€ tramite la piattaforma Pago in rete – PagoPA (le
famiglie riceveranno il 9 gennaio sul registro elettronico l’annotazione dell’evento di pagamento
con causale «Saldo stage Bordeaux Terze IGCSE » NOME COGNOME dello/a
STUDENTE/ESSA, senza specificare il nome del genitore);

Per quanto riguarda i documenti di identità, ricordiamo che spetta alle famiglie verificare la
validità del documento di identità (carta di identità o passaporto) che dovrà essere valido per
l’espatrio (si prega di verificare la scadenza e la presenza della dicitura che conferma la validità
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per l’espatrio). Gli studenti e le studentesse extra-UE dovranno portare in segreteria amministrativa
(referente Sig.ra Sonia Russo) copia del passaporto, del permesso di soggiorno e due foto-tessera
per il visto eventualmente richiesto. Tutti gli studenti e le studentesse dovranno inoltre essere in
possesso di tessera sanitaria, in corso di validità.

In allegato, vi trasmettiamo copia della liberatoria da fare firmare a tutti e due i genitori, al ritorno
saranno trasmessi agli accompagnatori i documenti inviati dall’Alliance di Bordeaux, da compilare.

Siamo a disposizione per eventuali chiarimenti e vi diamo appuntamento per un incontro online
che si terrà dopo la pausa delle vacanze natalizie.

Ringraziando per la collaborazione, cogliamo l’occasione per trasmettervi i nostri migliori auguri di
Buon Natale e Felice 2023.

Le docenti referenti per lo stage

Prof.ssa Michela Mengoli michela.mengoli@galvaniedu.it

Prof.ssa Fieza Avila fieza.avila@galvaniedu.it

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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Stage Bordeaux 2023 per le classi terze Liceo Scientifico Internazionale IGCSE

Classi
3F-3L-3M-3N-3O-3P-3Q

Date e durata
Una settimana nel mese di marzo 2023
- 5 / 11 marzo :   3M e 3Q
- 12/18 marzo   :  3O e 3P
- 19 /25 marzo :   3L e  3F
- 26 marzo/2 aprile :   3N

Quota
840 €
acconto di 400 € gia pagato
Saldo di 440€
Pagamento da effettuare attraverso il portale Pago in rete – PagoPA
Evento “Stage Bordeaux”

La quota
comprende

alloggio in famiglia, a gruppi di due o tre
trasferimenti da e per l’aeroporto
assicurazione
corso Delf B2, attività, escursioni, degustazioni

Luogo e struttura
Bordeaux  - Alliance Française di Bordeaux e famiglie ospitanti

Programma
corso intensivo di Francese di livello B2
escursioni
varie attività pomeridiane (degustazioni, scuola di cucina etc.)

Documenti e quote
da consegnare

Documento di identità valido per l’espatrio e tessera sanitaria.
Gli studenti e le studentesse extra-UE dovranno portare in
segreteria amministrativa (referente Sig.ra Sonia Russo) copia del
passaporto, del permesso di soggiorno e due foto-tessera per il visto
richiesto.

Docenti referenti
Prof.ssa Michela Mengoli michela.mengoli@galvaniedu.it
Prof.ssa Fieza Avila fieza.avila@galvaniedu.it
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PARTE DA RESTITUIRE FIRMATA DA ENTRAMBI I GENITORI ALLA SCUOLA

Al Liceo “Luigi Galvani” di Bologna

I sottoscritti
______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

genitori dell’alunno/a _______________________________________________________________________________________________________

della classe ______________, dichiarano di aver preso visione delle circolari relative allo stage a Bordeaux
-France-delle classi terze (3F-3L-3M-3N-3O-3P-3Q) del Liceo Scientifico Internazionale a opzione
italo-inglese, e di autorizzare la partecipazione del/la figlio/a.

Gli scriventi genitori sono altresì consapevoli che non è consentito fumare in luoghi pubblici e/o vendere
tabacchi e/o somministrare bevande alcoliche alle ragazze e ai ragazzi al di sotto dei 18 anni.

La sera, dopo cena, non è possibile uscire se non per attività organizzate e con la presenza dei docenti
accompagnatori. Gli studenti e le studentesse, per qualsiasi richiesta e/o problema, dovranno contattare
i/le docenti accompagnatori e accompagnatrici, al fine di consentire un intervento sollecito.

Durante le ore notturne le studentesse e gli studenti dovranno rimanere presso le famiglie loro assegnate
dall’Alliance Française di Bordeaux, rispettando le indicazioni ricevute in materia di sicurezza, orari di riposo
e di ritrovo, evitando qualunque comportamento che possa recare disturbo e/o danno ai/alle compagni/e
di stanza/classe e alle famiglie ospitanti e attenendosi anche al regolamento dell’Alliance Française di
Bordeaux.

Si rammenta che eventuali danni alle suppellettili e/o locali e/o alle cose saranno addebitati agli/alle artefici.

Gli scriventi genitori dichiarano che l’alunno/a è in possesso del livello di maturità psico-fisica necessario
per affrontare l’esperienza del viaggio d’istruzione/stage così come organizzato dalla scuola.

Gli scriventi genitori dichiarano inoltre che:

L’alunno/a _____________________________________________________________________ è:

□ allergico/a ai seguenti cibi: ______________________________________________________________________________________________________________

□ intollerante ai seguenti cibi: _____________________________________________________________________________________________________________

□ allergico/a alle seguenti medicine (o principi attivi presenti): ________________________________________________________________

□ presenta inoltre le seguenti allergie: ______________________________________________________________________________________________

□ ha necessità di assumere i seguenti medicinali: _____________________________________________________________________________

Firma di entrambi i genitori

Bologna, 22 dicembre 2022 __________________________________________________________________

__________________________________________________________________


