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Comunicazione n. 128  

Firenze, 3 dicembre 2022 

  

- Studenti/famiglie del liceo 

Sede e Succursali 

 

OGGETTO: soggiorno studio 

 

 

Sono a presentare la proposta di un soggiorno studio estivo di due settimane in Inghilterra, esattamente a 

Leeds, nella seconda metà del mese di Luglio come da brochure allegata alla presente. 

Il soggiorno studio (con sistemazione in famiglia) viene organizzato dal tour operator Helkin che da tempo 

collabora con la Signora Elisa Ragionieri, rappresentante della casa editrice Oxford University Press, scelta 

per l’adozione di libri di testo nel corso di inglese in alcune sezioni del nostro Liceo. 

Il sottoscritto Prof. Franco Bardazzi, docente di inglese presso il Liceo Linguistico G. Pascoli, accompagnerà i 

ragazzi in questa esperienza ed è a disposizione per raccogliere le richieste di informazioni delle famiglie 

interessate, al fine di organizzare un incontro con lo staff Helkin, entro il 15 Gennaio 2023, durante il quale 

verranno forniti tutti i dettagli della proposta. 

Le famiglie sono pertanto invitate a spedire la loro richiesta all’indirizzo email 

franco.bardazzi@liceopascolifirenze.org entro il 23 Dicembre, specificando nome, cognome e classe dello 

studente interessato. Si sottolinea che la richiesta non comporta, in questa fase, alcun vincolo di adesione al 

soggiorno studio, ma solo di partecipazione all’incontro preliminare, la cui data e modalità verranno 

comunicate dal docente, una volta raccolti i nominativi. 

Il docente referente 

Prof. Franco Bardazzi         

                                                                      

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

   Dott.ssa Maria Maddalena Erman  
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, 

comma2, del D. Lgs. 12/02/1993 n° 39. Nota: ai sensi dell’art. 6, comma 2, della L.  
412/91 non seguirà trasmissione dell’originale con firma autografa  
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