
 
Ministero del l ’ istruzione,  del l ’università  e del la r icerca  

Liceo Statale “Galileo Galilei” – Sezione Scientifica – Linguistica – Sportiva 
delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino Grattoni” 

 
cs/am/DL 
Voghera, 01/02/2017 

 
COMUNICAZIONE N. 195/SI 

 
 Agli alunni delle attuali classi seconde, terze 

e quarte di tutti gli indirizzi 
 

 Ai Docenti di Lingua Inglese  
 
 
OGGETTO : Stage linguistici in Inghilterra. 
 
 

Si comunica a tutti gli studenti che il prossimo settembre si terranno i seguenti corsi di 

lingua in Inghilterra:  

1) corso di lingua Livello B1 (rivolto agli alunni delle future classi terze e quarte); 

2) corso di lingua Livello B2 + Public Speaking (rivolto agli alunni delle future classi  quarte 

e quinte); 

3) corsi di lingua Livello B2 + Work Shadow (rivolto agli alunni delle future classi terze, 

quarte e quinte). 

Al fine di poter organizzare ed acquistare i biglietti per i voli aerei si chiede un acconto  

di € 160,00 da versare entro il 15/02/2017 sul c.c.p. n. 15845274 intestato al Liceo  

Statale “G. Galilei” di Voghera da consegnare in segreteria unitamente 

all’autorizzazione al viaggio. 

 (Costo presunto totale € 770,00 ca.) 

 
L’autorizzazione allegata è da restituire in segreteria  entro il 15/02/2017 e vincola alla 
partecipazione e al relativo pagamento dell’attività   

 
 

                                                                                                      La Dirigente Scolastica 
                                                                                                     Dott.ssa Daniela Lazzaroni 

 

 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Via U. Foscolo 15 - 27058 Voghera - Tel: 0383 643377 Fax: 0383 368014 - Email Segreteria: info@liceogalilei.org; 

PEC: segreteria@pec.liceogalilei.org -  Website: http://www.liceogalilei.org  - 

C.F.: 86002500188 - ISTITUTO con certificato Sistema Qualità ISO 9001:2008 

copia conforme all'originale informatico sottoscritto con firma digitale



 

 

        Liceo Scientifico Statale “G. Galilei” - Voghera 

AUTORIZZAZIONE USCITE DALL'ISTITUTO 

 

Al Dirigente Scolastico 
Liceo Scientifico Statale “G.Galilei” 

Voghera 

 

Io sottoscritto ________________________ genitore dello studente 

_______________________ della classe _________________________ AUTORIZZO 

l’attività prevista dalla programmazione di Classe/Istituto viaggio “Stage linguistici in 

Inghilterra” settembre 2017. 

Si prega di barrare lo stage scelto 

□ corso di lingua Livello B1 Romsey (rivolto agli alunni delle future classi terze e quarte); 

□ corso di lingua Livello B2 + Public Speaking York (rivolto agli alunni delle future classi   

            quarte e quinte); 

□ corsi di lingua Livello B2 + Work Shadow Petersfield (rivolto agli alunni delle future                  

classi terze e quarte); 

□ corsi di lingua Livello B2 + Work Shadow Winchester (rivolto agli alunni delle future     

classi quarte e quinte), si darà precedenza agli studenti delle future quinte. 

 

                Data          Firma  
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