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Ai docenti
Alla segreteria amm.
Al DSGA
Agli studenti e alle famiglie
Sito web dell’istituto

CIRCOLARE N. 16
Milano, 27/07/17

CORSI DI LINGUE EXTRACURRICOLARI POMERIDIANI

CINESE/FRANCESE/SPAGNOLO/TEDESCO
Nell’ambito dell’offerta formativa del Liceo, per il potenziamento delle
conoscenze e competenze nelle lingue straniere CINESE / FRANCESE / SPAGNOLO /
TEDESCO, la scuola sta provvedendo a siglare una convenzione con l’Istituto Confucio e alla pubblicazione del bando di gara apposito per le lingue europee.
La spesa relativa a ciascun corso (due moduli da 45' il martedì pomeriggio per le
lingue europee, per un totale di 38 ore e 4 moduli suddivisi su due pomeriggi per la
lingua cinese) sarà proporzionale alle effettive adesioni ricevute (minimo 9-10 studenti per ogni livello di corso) a un costo contenuto.
I corsi saranno tenuti da docenti madrelingua selezionati e qualificati, con l’aggiunta
di un/a docente italiano/a per la lingua cinese.
Si invitano
A) gli studenti dalla classe seconda alla quinta interessati a seguire per la
prima volta o a proseguire uno dei corsi di lingue, a compilare e a consegnare il modulo allegato (reperibile sul registro elettronico), solo se firmato
dai genitori, anche per gli studenti maggiorenni, alla Prof.ssa Laura Ferrari,
referente dei progetti Seconde Lingue, il giorno venerdì 29 p.v., dalle 10:10
alle 12:10, nell’aula di dipartimento di inglese (secondo piano, “ala nuova”,
sotto la biblioteca).
B) gli studenti e famiglie delle classi prime a comunicare se, rispetto a
quanto dichiarato a suo tempo sulla scheda di iscrizione, non intendono più
seguire il corso a suo tempo indicato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
p rof. Gi u sep p e Sod d u
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,
comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993)
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QUESTIONARIO SECONDE LINGUE
SI PREGA DI COMPILARE, FAR FIRMARE DA ALMENO UN GENITORE (ANCHE PER
GLI STUDENTI MAGGIORENNI), E RESTITUIRE ALLA PROF. SSA FERRARI IL 29 SETTEMBRE DALLE 10:10 ALLE 12:10 IN AULA DIPARTIMENTO DI INGLESE AL SECONDO PIANO, SOTTO LA BIBLIOTECA.
Nome cognome_________________________________________________
Classe frequentata __________ Sezione ______________
Lingua per la quale si intende seguire il corso___________________________
Anni di studio della lingua dopo la scuola media__________________________
Presso il Liceo Parini__________________________________________________
Presso altre sedi_____________________________________________________
Eventuali certificazioni conseguite________________________________________
__________________________________________________________________
I/l sottoscritti/o, genitori/e di __________________________________________
dichiarano di voler far seguire al/la proprio/a figlio/a il corso a pagamento di lingua
pomeridiano*
CINESE

(due pomeriggi a settimana dalle 13:30 alle 16:00)

FRANCESE SPAGNOLO TEDESCO (il martedì pomeriggio dalle 13:30 alle
16:00) nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa del Liceo, se
saranno raggiunti i numeri di iscritti necessari alla formazione dei rispettivi
corsi.
Firme/a dei genitori

_________________________________
_________________________________

Milano, ________________________
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