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Catania, 24/09/2018
Circolare n.56
AGLI ALUNNI
Oggetto: Stage di Lingua Inglese – Manifestazione d’interesse
Gli alunni che intendono partecipare ad uno stage di Lingua Inglese, nel periodo FebbraioAprile 2019, sono invitati a manifestare il loro interesse entro il giorno 3 ottobre 2018 compilando
l’apposito modulo allegato alla presente comunicazione (allegato 1 – stage lingua) da consegnare al
docente coordinatore di classe.
I coordinatori delle varie classi riporranno i modelli firmati dai genitori in Presidenza, in
faldoni all’uopo predisposti.
Ogni stage prevede almeno 20 ore di lezione di Lingua Straniera. La sistemazione è prevista
in famiglia .
Le lezioni potranno essere tenute in orario mattutino o pomeridiano e oltre al programma
linguistico gli studenti prenderanno parte ad escursioni e visite guidate nelle località vicine alla sede
del corso.
Il costo dell’iniziativa è stimato presumibilmente tra Euro 800.00 e 950.00.
Maggiori dettagli saranno dati dopo aver espletato le procedure amministrative.
Si raccomanda di rispettare la data di scadenza della consegna del modulo allegato. Oltre
tale data non si potranno accettare altre manifestazioni .
Coloro i quali pensano di non poter essere disponibili per impegni sportivi o familiari nei
mesi di Febbraio, Marzo e Aprile 2019 sono invitati ad astenersi dalla manifestazione di interesse
per uno stage.
La sottoscrizione del modulo rappresenta un impegno senza il quale non si potranno avviare
le procedure amministrative per l’organizzazione dell’attività.
Gli alunni di quinto anno non potranno prendere parte agli stage nel mese di Marzo 2019.
Mete stage di lingua:
Lingua Inglese – Bath
Lingua Inglese – Cambridge

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Gabriella Chisari)
“firma autografa sostituita a mezzo stampa

ex art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93”

Da stampare e consegnare al coordinatore di classe

Al Liceo Scientifico Statale
‘Galileo Galilei’
Catania

Allegato 1 – stage lingua

Il sottoscritto __________________________________________________
Genitore dell’alunno/alunna _____________________________________
della classe _______sez. ______
manifesta l’interesse a far partecipare il proprio figlio/ la propria figlia allo stage di
Lingua Inglese – Bath
Lingua Inglese – Cambridge
Il sottoscritto conferma di essere a conoscenza che il costo dell’attività sarà presumibilmente tra
Euro 800.00 e 950.00

Data ___________________
FIRMA
___________________________

