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Circolare n. 215       Verona, 12 gennaio 2020. 

 

 

Agli Studenti 

 

Ai Genitori 

 

Ai Docenti 

 

e p.c.  al Direttore S.G.A. 

 

al Personale A.T.A. 

 

 

 

 

OGGETTO:  Soggiorno di studio a Eastbourne (UK): incontro di presentazione 

agli interessati. 

 

 

Si comunica che il giorno 

lunedì 20 gennaio 2020 

dalle ore 17:00 alle ore 18:00 

nell’aula magna della sede sarà presentato il soggiorno di studio a Eastbourne (UK) 

 

 

LICEO STATALE “GALILEO GALILEI” – VERONA 
con indirizzi: SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE - LINGUISTICO - SPORTIVO 

Sede: via San Giacomo, 11 - 37135 Verona tel. 045 504850 - 580689  

Succursale: via Carlo Alberto, 46 - 37136 Verona tel. 045 584514 

Sito web: https://www.galileivr.edu.it 

P.E.O.: vrps020006@istruzione.it P.E.C.: vrps020006@pec.istruzione.it 

Cod. Mecc.: VRPS020006 - C.F.: 80013720232 

Cod. i.P.A.: istsc_vrps020006 - Cod. univoco S.F.E.: UFAGYM 

 

https://www.galileivr.edu.it/
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2020. 

Sono invitati tutti coloro che sono interessati a conoscere meglio la proposta. 

La vacanza studio di due settimane ad Eastbourne (Inghilterra), con accompagnatori 

del nostro Liceo, con partenza domenica 30 agosto 2020 e ritorno sabato 12 

settembre 2020, prevede il soggiorno in Famiglie selezionate e il corso di lingua 

inglese generale, per un costo complessivo che oscillerà, presumibilmente, tra € 

1.200,00 e € 1.300,00. 

È previsto un numero massimo di 50 Alunni e condizione necessaria per la 

partecipazione è aver compiuto 16 anni prima della partenza (il 30 agosto 

2020). 

I criteri per un’eventuale selezione degli iscritti in sovrannumero sono: 

• riserva del 50% dei posti al Liceo Linguistico per le attuali classi 2e, 3e e 4e; 

• riserva del 50% dei posti per gli altri indirizzi di studio per le attuali classi 2e, 3e 

e 4e; 

• media dei voti del primo quadrimestre dell’a.s. 2019/2020. 

Durante la riunione di lunedì 20 gennaio 2020 verrà consegnato agli Studenti 

interessati il modulo per la pre-iscrizione assieme all’informativa sul trattamento dei 

dati personali: essi andranno riconsegnati, compilati e firmati da un Genitore, entro il 

giorno venerdì 31 gennaio 2020. 

Una volta raccolte le richieste di pre-iscrizione e accertato il numero effettivo di 

partecipanti, verrà comunicata a tutti l’accettazione o meno dell’iscrizione e, in caso 

affermativo, verrà richiesto il versamento di un acconto € 500,00 da effettuare entro il 

giorno venerdì 14 febbraio 2020. 

Solo col versamento di quest’acconto e con la consegna di una fotocopia dell’attestato 

di versamento l’iscrizione sarà valida e definitiva. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Docente referente, prof.ssa Claudia 

Furlani, che, inoltre, nel mese di maggio 2020 incontrerà i Genitori e gli Alunni 

partecipanti. 

 

Distinti saluti. 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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P. S. Per fornire un quadro più ampio delle opportunità offerte dal Liceo Galilei, si 

informa che nel mese di giugno 2020 (dopo il termine delle lezioni) si terrà “English 

camp” (una settimana di immersione totale nella lingua inglese con Docenti e 

Animatori culturali di madre lingua con attività creative individuali e di gruppo) e nelle 

prime due settimane di settembre 2020 lo “Stage linguistico a Norwich” (per gli 

Studenti del biennio con sistemazione in Famiglie, lezioni, escursioni e attività 

ricreative). 
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