Liceo Ginnasio Luigi Galvani
Bologna, 19 novembre 2022
Agli studenti delle classi 1A, 1B, 2A, 2B, 2E e alle loro famiglie
del Liceo Classico con potenziamento biomedico e Classico IGCSE
Ai docenti delle classi interessate
Al personale ATA
Alla DSGA: virginia.tulino@galvaniedu.it
centralino@liceogalvani.it
Bacheca registro e sito (circolari docenti e scuola-famiglia)

OGGETTO: STAGE UK 2023 per le classi del terzo e quarto anno degli indirizzi Classico
Nuovo Ordinamento, biomedico e IGCSE
Si propone per le classi in indirizzo lo stage di una settimana in Inghilterra.
Per le classi 1A, 1B, 2A, 2B del Liceo con certificazioni IGCSE l’obiettivo è preparare studentesse
e studenti agli esami IGCSE Latin e IGCSE English insieme alla preparazione agli esami FCE e
CAE.
Si propone lo stage anche alla classe 2E del Liceo classico della sezione biomedica al fine di
approfondire la conoscenza della lingua Inglese e di Biology.
La sede per gli stages è una struttura selezionata in Inghilterra, il College di Liddington, che
ospiterà i partecipanti, sarà la sede delle lezioni e il centro dal quale partiranno i field trips, le
escursioni, le visite e le attività collaterali dettagliate nel programma che seguirà a breve. Lo stage
avrà durata settimanale e si svolgerà in un periodo compreso tra il 5 marzo e il 19 marzo 2023.
Gli abbinamenti delle classi e le date esatte saranno comunicati non appena possibile,
successivamente al ricevimento delle autorizzazioni e degli acconti.
Il costo complessivo dello stage, incluse le spese del trasporto, ammonta a €1150,00 circa.
Per contenere il costo dei viaggi aerei e poter formalizzare la prenotazione, si chiede alle famiglie:
1. di far pervenire alle/ai docenti di inglese delle rispettive classi entro il 24/11/2022 il modulo di
autorizzazione debitamente compilato e firmato da entrambi genitori (fornito in allegato); la
firma apposta a tale modulo non costituisce semplicemente presa visione, ma impegna al
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pagamento della quota;
2. di effettuare entro e non oltre il 30/11/2022 il versamento del bonifico della prima rata di
€600,00 tramite il portale Pago in Rete, causale Acconto Stages Classico – NOME
COGNOME CLASSE dello/a STUDENTE/ESSA (senza specificare il nome del genitore); la
quota da versare a saldo sarà comunicata in gennaio, sulla base del calcolo preciso del numero
di partecipanti e delle spese di viaggio e trasferimenti.
La somma finale comprenderà: volo di linea andata e ritorno; trasferimenti da e per l’aeroporto
(Bologna-Londra); corsi intensivi di Latin, English As a Second Language, Biology, FCE e CAE;
sistemazione in college, con pensione completa (pranzo al sacco nei giorni delle escursioni);
trasferimenti in loco; escursioni; varie attività pomeridiane e serali, assicurazione.
Siamo a disposizione per eventuali chiarimenti e vi diamo sin da ora appuntamento per un incontro
per presentare il programma dettagliato che si terrà in data da precisare.
I docenti referenti per lo stage sono i professori:
Maurella Matteucci maurella.matteucci@galvaniedu.it
Giovanni Terzanelli giovanni.terzanelli@galvaniedu.it
Eleonora Zampiga eleonora.zampiga@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 LIDDINGTON 2023 PER LE CLASSI PRIME E SECONDE LICEO CLASSICO
SCHEDA DI SINTESI
Classi
1A, 1B, 2A, 2B, 2E
Date e durata

Una settimana (da domenica a domenica) da 05/03/23 a 12/03/23 oppure da
12/03/23 a 19/03/23

Quota

€ 1150 circa
acconto di € 600 entro il 30.11.2022 - l’avviso di pagamento sarà visibile
sul registro elettronico nella sezione pagamenti
saldo a gennaio 2023
pagamento da effettuare attraverso la piattaforma pagoPA in Rete

La quota
comprende

alloggio presso la struttura, in camere con bagno privato da tre/quattro
studenti/esse
volo diretto con compagnia di linea
trasferimenti da e per l’aeroporto (solitamente London Heathrow)
assicurazione
corsi, attività ed escursioni

Luogo e struttura

Struttura a Liddington (ENG) con trattamento di pensione completa

Programma

corsi IGCSE di Latin, English e Biology
corsi preparazione esami Cambridge FCE e CAE

Documenti da
consegnare

field trips, escursioni, attività pomeridiane e serali
■ moduli di adesione entro 24/11/2022 da consegnare ai coordinatori di
classe che dovranno a loro volta consegnarli in ordine alfabetico alla
segreteria
■ copia del passaporto (non appena ottenuto)

Docenti referenti

Maurella Matteucci
Eleonora Zampiga
Giovanni Terzanelli

PARTE DA RESTITUIRE FIRMATA DA ENTRAMBI I GENITORI ALLA SCUOLA

Al Liceo Cl. St. “L. Galvani” di Bologna
I sottoscritti ……....................................................................................................................................
genitori dell’alunno/a............................................................................................... classe ..................
dichiarano
di
aver
preso
visione
della
nota
relativa
al
viaggio
d’istruzione/stage
…………………………..…..
delle
classi……………………
a……………………………………
dal
…………………………..
al …………………………………… , e di autorizzare la partecipazione del 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 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, per qualsiasi richiesta e/o problema, dovranno contattare i docenti accompagnatori, al fine di
consentire un intervento sollecito.
Durante le ore notturne gli alunni dovranno rimanere nelle stanze loro assegnate dai docenti accompagnatori
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 compagni di stanza/classe e agli altri ospiti dell’albergo.
Si rammenta che eventuali danni alle suppellettili e/o locali e/o alle cose saranno addebitati agli 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: _______________________________________________________
È intollerante ai seguenti cibi: ______________________________________________________
È allergico/a alle seguenti medicine (o principi attivi presenti): ____________________________
Presenta inoltre le seguenti allergie: __________________________________________________
Ha necessità di assumere i seguenti medicinali__________________________________________
………………….., lì …………………………….
Firma di entrambi i Genitori
____________________________

_______________________

