Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Bologna, 30 settembre 2022
Agli alunni ed alle famiglie delle terze classi IGCSE
3F-3L-3M-3N-3O-3P-3Q tramite i coordinatori e i docenti di Francese
Ai docenti
Sito: circolari docenti e scuola-famiglia
Alla DSGA virginia.tulino@galvaniedu.it
centralino@liceogalvani.it
succursale@liceogalvani.it

Oggetto: Stage Bordeaux 2023 per le classi III IGCSE

La Sezione Internazionale di Inglese IGCSE del Liceo Galvani riprende quest’anno a organizzare lo stage di
una settimana in Francia, a Bordeaux, per le classi terze. Scopo del soggiorno-studio è preparare gli studenti
all'esame Delf B2 ed entrare in contatto con la lingua e la cultura francese.
Lo stage linguistico si terrà presso la sede dell'Alliance Française di Bordeaux, ente che garantirà anche lo
svolgimento di tutte le escursioni, le visite e le attività collaterali convenute secondo il programma.
Gli studenti saranno alloggiati in famiglia, a gruppi di due o tre.
La durata dello stage è di una settimana, da domenica a domenica, nelle settimane del mese di marzo.
Le classi in partenza quest'anno sono le seguenti: 3F-3L-3M-3N-3O-3P-3Q. Gli abbinamenti delle classi e le
date saranno comunicati non appena possibile e non appena riceveremo le autorizzazioni e gli acconti.

Il costo totale presunto dovrebbe ammontare a circa 800 euro. Allo scopo di contenere i costi dei
trasferimenti, e poter procedere con l’effettiva prenotazione, si chiede alle famiglie interessate di far pervenire
alle docenti di francese della classe quanto segue:

Documento informatico firmato digitalmente da FABIO GAMBETTI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

1. entro il 10/10/22 il modulo di adesione e autorizzazione debitamente compilato e firmato dai

genitori (scaricabile dal sito del liceo, sezione Modulistica, Autorizzazione gite scolastiche).
La firma apposta a tale modulo non costituisce semplicemente presa visione, ma impegna al
pagamento della quota;
2. entro e non oltre il 28/10/22 ricevuta del bonifico della prima rata di 400 euro, tramite il portale

Pago in Rete, causale Acconto Bordeaux – NOME COGNOME CLASSE dello STUDENTE,
(senza specificare il nome del genitore). La quota da versare a saldo sarà comunicata in gennaio, sulla
base del preventivo definitivo dell'Alliance, del calcolo preciso del numero di partecipanti e del costo
dei trasferimenti.
La somma definitiva comprenderà: volo di linea andata e ritorno; trasferimenti da e per l’aeroporto
(solitamente Milano Malpensa); corso intensivo di Francese di livello B2 sistemazione in famiglia,
con colazione e cena comprese; trasferimenti in loco; escursioni, varie attività pomeridiane
(degustazioni, scuola di cucina etc.), assicurazione.

Siamo a disposizione per eventuali chiarimenti e vi diamo sin da ora appuntamento per un incontro on line che si
terrà a breve, nel corso del quale illustreremo il regolamento da sottoscrivere e lo svolgimento nel dettaglio.
Vi ringraziamo sin da ora per la collaborazione, che sarà necessaria per la buona riuscita dello stage e vi
salutiamo cordialmente.

Le docenti referenti per lo stage
Prof.ssa Michela Mengoli
Prof.ssa Fieza Avila

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.

Stage Bordeaux 2023 per le classi III IGCSE

Classi

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

Date e durata

Una settimana (da domenica a domenica) durante il mese di marzo 2023

Costo

circa 800 euro
acconto di 400 euro entro il 28/10/22
saldo a gennaio
Portale Pago in Rete
- trasferimenti da e per l’aeroporto (solitamente Milano Malpensa)
- alloggio in famiglia, prima colazione e cena
-assicurazione
- corso e attività

Cosa
comprende il
costo

Luogo e
organismo
Programma

Bordeaux - Alliance Française di Bordeaux

Cosa e quando
consegnare per
partecipare
Le docenti
referenti per lo
stage

Entro 10/10/22 il Modulo di adesione e autorizzazioe al viaggio entro
il 28/10/22 ricevuta del versamento della prima rata

-corso intensivo di Francese di livello B2
-escursioni, varie attività pomeridiane (degustazioni, scuola di cucina etc.). Il
programma dettagliato sarà fornito al più presto.

Prof.ssa Michela Mengoli michela.mengoli@galvaniedu.it Prof.ssa
Fieza Avila fieza.avila@galvaniedu.it
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