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Verona, 9 maggio 2019
Agli Studenti iscritti al soggiorno linguistico
a Norwich
Ai loro Genitori
Ai Docenti di lingua inglese

OGGETTO: Soggiorno linguistico a Norwich (Inghilterra).
Terza riunione informativa + saldo pagamento soggiorno
Si comunica che il giorno
MERCOLEDÌ 22 MAGGIO, ALLE ORE 16.30
presso la Succursale di via Venier, nell’ Atrio di fronte ai Laboratori, si terrà la terza riunione informativa
relativa al Soggiorno linguistico a Norwich che si svolgerà da martedì 3 settembre a lunedì 16 settembre
2019.
Il gruppo è ora formato da 33 studenti (selezionati, secondo i parametri stabiliti, fra gli Studenti e
Studentesse del primo anno che avevano presentato domanda di adesione) e due Docenti
accompagnatori: Prof.ssa Laura Fioretta ed il Prof. Edoardo Bighin (supplente: prof Manuele Brigadeci)
Durante la riunione verrà raccolto Il modulo “Student (Group) Registration Form” richiesto dalla
scuola “The English Experience” debitamente compilato; il modulo è disponibile sulla home page di Istituto
nello spazio riservato a questo progetto, ma reperibile anche presso il centralino di via Venier.
 SALDO PAGAMENTO
Gli Studenti partecipanti dovranno versare l’importo a saldo di euro 652,00 entro e non oltre
sabato 25 maggio 2019, tramite bollettino postale da prelevare al centralino della Succursale di Via Venier
o tramite bonifico bancario al c.c. postale n. 16982373 intestato al Liceo Scipione Maffei - codice IBAN:
IT10T0760111700000016982373, indicando nella causale “SALDO Soggiorno linguistico Norwich 2019 nome e cognome del/la figlio/a e classe frequentata”.
Gli Studenti consegneranno ricevuta del pagamento effettuato presso il centralino della sede di Via
Venier o alla referente del progetto, Prof.ssa Laura Fioretta.
Per ulteriori informazioni è possibile inviare mail al gruppo creato e già utilizzato per comunicazioni
soggiornolinguistico@liceomaffeivr.gov.it o 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

