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Circ. n° 251

Verona, 11 marzo 2019
A tutti gli Studenti del primo anno selezionati
Ai Genitori
Ai Docenti di Lingua

OGGETTO: Soggiorno linguistico in Inghilterra. Seconda riunione informativa
Si comunica che il giorno
venerdì 15 marzo 2019

ore 17.00

presso la sede staccata di via Venier, nella sala atrio di fronte ai laboratori, sarà presentato il programma
del soggiorno linguistico in Inghilterra- settembre 2019.
Il soggiorno di due settimane sarà a Norwich (Inghilterra), durante la prima metà di settembre (presunta data
di partenza il 3 o 4 settembre)
Il gruppo è formato dai 32 Studenti selezionati, cioè coloro che hanno ricevuta apposita comunicazione
tramite la mail istituzionale (gruppo soggiorno linguistico 2019), accompagnati da due Docenti del nostro
Liceo.
Durante la riunione verrà distribuito Il modulo di iscrizione definitiva al soggiorno linguistico, che
successivamente sarà disponibile anche sul sito della scuola.
Per perfezionare l’iscrizione è necessario:
- effettuare un primo versamento di € 500,00 entro il 18/03/2019, tramite bollettino postale da prelevare al
centralino delle sede staccata o tramite bonifico bancario al c.c. postale n. 16982373 intestato al Liceo
Scipione Maffeicodice IBAN: IT10T0760111700000016982373, indicando nella causale “Soggiorno linguistico Norwich 2019
-nome e cognome del/la figlio/a e classe frequentata”.
- riconsegnare entro il 19.03.2019 il modulo di iscrizione debitamente compilato + ricevuta del versamento
effettuato+ una fotocopia del documento di identità (controllare la validità del documento per tutto il
periodo del soggiorno) presso il centralino della sede di Via Venier o alla referente del progetto, Prof.ssa
Laura Fioretta.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la prof.ssa Laura Fioretta, Docente responsabile del progetto,
anche tramite e-mail all’indirizzo:
laura.fioretta@liceomaffeivr.gov.it
La responsabile del progetto
Prof.ssa Laura Fioretta

Il Dirigente Scolastico
Roberto Fattore

