
 
Pescara, lì 9 febbraio 2019 

LICEO SCIENTIFICO DI STATO 
GALILEO GALILEI 
Pescara 
 
 

Agli alunni 
 SEDE 

 
Circolare n. 196 
  
Oggetto: Comunicazione  Stage all’estero a.s. 2018/19. 
  
 Con la presente si comunica che sono state effettuate tutte le procedure di assegnazione 
del Bando per lo stage all’estero che prevede quanto segue: 
 

1. destinazione: CAMBRIDGE; 

2. 7 giorni/6 notti; 

3. volo aereo andata e ritorno Pescara o Roma/Londra; 

4. trasferimento da e per l’aeroporto di Londra al punto di incontro con le famiglie              

ospitanti; 

5. periodo di effettuazione:  

● dal 28/02 - 06/03 
6. scuola: Select English 
7. 20 ore settimanali di lezione tenute da insegnanti qualificati di madrelingua; 

8. quota di iscrizione alla scuola; 

9. certificazione delle competenze in ingresso e attestato di frequenza rilasciato a fine            

corso; 

10. materiale didattico; 

11. sistemazione in famiglia in camera doppia con trattamento di pensione completa           

con possibilità di usufruire di un servizio dietetico speciale per coloro che soffrono di              

patologie particolari o allergie/intolleranze alimentari (da comunicare nel più breve          

tempo possibile); 

12. servizio bus incluso; 

13. 1 visita guidata di una giornata intera a Londra con bus privato e activity leader; 

14. 2 attività pomeridiane con staff;  

15. 1 attività serale con staff; 
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16. assicurazione medico bagaglio/infortuni; 

17. assicurazione RCT verso studenti e docenti. 

Il costo dello stage a Cambridge va da un minimo di 720,00 euro ad un massimo di 790,00 euro                   

(in base alla variabilità del costo del volo) 

  

Ciò premesso, entro il 14/02/2019 lo studente interessato allo stage di cui sopra dovrà              

presentare in segreteria la ricevuta del versamento dell’acconto di € 300.00 (da effettuarsi sul              

c/c 14675656 intestato a Liceo Scientifico Statale “G. Galilei” – Pescara – Servizio Tesoreria              

oppure IBAN:IT49E0760115400000014675656 – POSTE ITALIANE. La quota di Euro 300,00          

non potrà essere rimborsata per eventuale defezione dello stesso. Il saldo dell’importo totale             

dovrà essere versato nei termini successivamente comunicati e comunque prima della partenza. 

  
  
  

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    (Prof. Carlo Cappello) 

  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  il   quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma  
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