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Circolare n. 267

Verona, 25 gennaio 2019.

Agli Studenti
delle classi seconde
ai Genitori
delle classi seconde
ai Docenti

e p.c.

al Direttore S.G.A.
al Personale A.T.A.

OGGETTO: Soggiorno linguistico a Norwich (UK): incontro di presentazione
agli interessati.

Si comunica che il giorno
giovedì 31 gennaio 2019
alle ore 17:00
nell’aula magna della sede sarà presentato il soggiorno linguistico a Norwich (UK)
2019.
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Sono invitati tutti coloro che sono interessati alla proposta.
Il soggiorno di due settimane (13 notti) a Norwich (Inghilterra), con Docenti
accompagnatori del nostro Liceo e partenza all’inizio di settembre 2019, prevede la
sistemazione in famiglie, un corso di lingua inglese, attività ricreative ed escursioni
per un costo complessivo di circa £ (sterline) 750 (cambio attuale £ 1 = € 1,16)
corrispondenti a circa € 870 (cambio attuale).
A ciò va aggiunta la spesa del volo ed eventuale transfer (circa € 200 in tutto),
l’abbonamento per i trasporti locali per due settimane (circa £ 30) e ulteriori £10 per
eventuali attività extra organizzate in loco.
È previsto un numero massimo di 36 Alunni e condizioni necessarie per la
partecipazione sono di essere attualmente Studenti della CLASSE SECONDA del Liceo
Galilei e di avere un voto di condotta non inferiore a nove.
I criteri per un’eventuale selezione degli iscritti in sovrannumero sono:


riserva del 33% dei posti al Liceo Linguistico



riserva del 67% dei posti per gli altri indirizzi di studio



voto di condotta (comunque non inferiore al nove)



media dei voti del primo quadrimestre dell’a.s. 2018/2019



voto di inglese della pagella del primo quadrimestre dell’a.s. 2018/2019



partecipazione a “English Camp” nel giugno 2018



previsione di partecipazione a “English Camp” nel giugno 2019.

Gli Studenti di 1a sono incoraggiati a iscriversi all’English Camp 2019, che si terrà a
giugno (settimana dopo la fine della scuola). La presentazione del suddetto progetto
avverrà a metà febbraio 2019.
Le pre-iscrizioni al soggiorno linguistico a Norwich (in forma cartacea) dovranno
pervenire entro sabato 9 febbraio 2019 (Centralino della succursale; Prof.ssa Paola
Fattori in succursale; Portineria della sede). L’elenco degli ammessi sarà visibile sul
sito del Liceo Galilei e comunicato tramite e-mail (all’indirizzo
nome.cognome@galileivr.org) entro sabato 23 febbraio 2019.
Inoltre, ai fini della partecipazione alle attività, anche future, del presente progetto, è
indispensabile che ciascuno Studente e ciascun Genitore (ovvero una persona
esercente la potestà genitoriale) abbia preso visione, esclusivamente tramite il
registro on line, dell'informativa sul trattamento, relativo alle attività del progetto
“Soggiorno linguistico a Norwich 2019”, dei dati personali conferiti attraverso le
modalità richieste per l’iscrizione (art. 13 Regolamento UE 2016/679).
Le iscrizioni definitive e vincolanti, con il versamento di un acconto di €400,00, si
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effettueranno entro il giorno sabato 9 marzo 2019 consegnando in centralino in
succursale (o in segreteria in sede, esclusivamente alla signora Giovanna dell’Ufficio
contabilità) il modulo compilato che verrà distribuito durante la riunione di
presentazione del 31 gennaio 2019 e sarà successivamente disponibile anche sul sito
della scuola. Alla domanda di iscrizione sarà necessario allegare una fotocopia
dell’attestazione di versamento dell’acconto, indicando nella causale “Soggiorno
Norwich 2019 - nome e cognome del/la figlio/a e classe frequentata” e una fotocopia
del documento di identità.
Il versamento va effettuato sul conto corrente bancario del Liceo Galilei presso il
Monte dei Paschi di Siena- Via Francia, 4 a Verona
IBAN: IT 83 N 01030 11701 000061162254.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la prof.ssa Fattori, Docente
responsabile del progetto, anche tramite e-mail all’indirizzo paola.fattori@galileivr.org.
Distinti saluti.
Il Dirigente scolastico
prof. Antonio de Pantz
(sottoscrizione con firma digitale)
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