
 

 

 

 

  
 

LICEO GINNASIO STATALE “G. GARIBALDI” - PALERMO 
Via Canonico Rotolo, n. 1 - 90143 PA 

Tel.091.589624 - Fax 091.6110757 

Sito web http://www.liceogaribaldi.it 

E-mail: papc04000p@istruzione.it 

Cod. Fis. 80025620826 

A.S. 2018/19 
AL DSGA 

Ai Docenti delle classi terze 

Ai Genitori delle classi terze 

Agli Alunni delle classi terze 

 

CIRCOLARE N° 160 
 

OGGETTO: STAGE  LINGUISTICO A OXFORD 
 

Si comunica che l’agenzia Ausonia Viaggi di Palermo organizzerà lo stage linguistico a OXFORD in Gran Bretagna 

al costo procapite di € 745,00 per 7 notti e 8 giorni da effettuarsi nel mese di marzo e/o aprile presumibilmente tra 

il 01/03 e il 14/04/2019. (successivamente verrà comunicato il piano voli). 

Il pacchetto include: voli di andata e ritorno dello stage a Oxford, i trasferimenti in arrivo a Londra ed in partenza, 

supervisione H24, copertura assicurativa, sistemazione nelle famiglie selezionate per gli studenti, trattamento di 

pensione completa (pasto caldo a pranzo, cena in famiglia), gita di un giorno a Londra (con packed lunch) in bus 

privato con guida. Ingresso al Christ Church College di Oxford con staff e guida della OXFORD 

INTERNATIONAL STUDY CENTER, abbonamento ai mezzi pubblici, programma di lingua inglese, 20 ore 

effettive, test d’ingresso, materiale didattico, attività serali e certificato di frequenza di fine corso. Gli studenti 

partecipanti non potranno essere meno del 50% +1 degli iscritti della classe. Per ragioni organizzative, gli studenti 

partecipanti entro giovedì 17/01/2019 dovranno consegnare al docente di inglese della classe: la fotocopia della 

carta di identità con cui si intende partire per lo stage linguistico e le informazioni di seguito riportate. Tutta 

la documentazione dovrà essere consegnata immancabilmente entro i termini fissati alla referente del progetto 

prof.ssa Francesca Leone. 

Compilare le voci sottostanti                                               

In caso di allergie indicare patologie e farmaci: 

____________________________________________________________________ 

Comunicare esigenze particolari: 

____________________________________________________________________ 

Preferisco dividere la stanza con: 

____________________________________________________________________ 

Numero di telefono dello studente 

____________________________________________________________________ 

Numero di telefono di un genitore 

________________________________________________________________________________ 

Nome del docente accompagnatore                                                                                                     

________________________________________________________________________________ 

 

Si allega, inoltre, alla presente: 

• Impegno dei Genitori (riconferma da consegnare alla Prof.ssa Leone entro il 17/01/2018) 

• Programma Stage ad Oxford  

• Programma DAY BY DAY (AUSONIA VIAGGI) 

 

Palermo, 14 gennaio 2019                                                                                                                   
                 Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Maria Vodola 
   Firma autografa omessa  

   ai sensi dell’art.3 del Decr. Lgs. n.39/1993 
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