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Circ. n.  024 del  15 settembre 2021 

Agli alunni e alle famiglie  
 
 
OGGETTO: Corsi pomeridiani di lingue extraeuropee  

 

L’Istituto, unica realtà nel territorio, intende riproporre i corsi pomeridiani di lingue extraeuropee già 
realizzati lo scorso anno.  
Si propone:  

 un corso di primo livello (base) di cinese, giapponese, russo e arabo;  
 un corso di secondo livello (intermedio) di cinese, giapponese e russo. 

I corsi saranno tenuti da personale esterno in collaborazione con il Dipartimento di Lingue di Università 
degli Studi di Torino.  
 
Le lezioni, che si terranno on-line, avranno cadenza settimanale (h 1,5/2) per un totale di 40h per il corso 
base e 30h per il corso intermedio. 
I corsi si attiveranno durante la prima metà di ottobre e termineranno ad aprile con una pausa nel mese di 
gennaio. 
Il costo delle lezioni sarà indicativamente di 50,00 € per ogni corso e sarà a carico degli studenti, ma potrà 
variare a seconda del numero degli iscritti. Il sistema di pagamento sarà informatizzato attraverso ARGO 
e le indicazioni saranno fornite in seguito agli alunni iscritti. 
 
Per raccogliere le adesioni e le scelte sulle opzioni proposte, è necessario compilare il test raggiungibile 
attraverso il link 
https://forms.gle/GrXVFG7UMj4X2tvW9 
e inviarlo improrogabilmente entro e non oltre il 27 settembre 2021.  
Il questionario prevede di indicare una seconda scelta relativa alla lingua per offrire più opportunità nel 
caso in cui alcuni corsi non raggiungano il numero minimo di iscrizioni. Si ricorda che i ragazzi iscritti 
riceveranno un attestato di frequenza, valido ai fini dell’attribuzione del credito scolastico in sede di 
scrutinio finale per l’anno in corso. I ragazzi interessati saranno informati con successiva circolare circa 
l’attivazione dei corsi, i costi e le date. Per ulteriori informazioni rivolgersi alle Professoresse Bruna e 
Schiavolin.  

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
   (Prof. Giorgio Vincenzo MINISSALE) 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93 
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