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Albenga, 13/10/2017          

          Circolare n. 73 

                   AGLI ALUNNI, AI DOCENTI  

        E ALLE FAMIGLIE INTERESSATE 
 

OGGETTO: “Corsi di lingua extra curriculari pomeridiani di lingua russa, di lingua 

tedesca, di lingua francese e di lingua spagnola” 
 

Con la presente si porta a conoscenza che il Liceo attiverà i corsi  POMERIDIANI extra curriculari di 

lingua e letteratura russa, tedesca, francese e spagnola. 

 

Gli alunni che hanno già frequentato lo scorso anno e che intendono iscriversi anche per quest’anno o 

coloro che possiedono già nozioni di base della lingua dovranno segnare il proprio nominativo nella casella 

“corso avanzato”, coloro che intendono iniziare quest’anno segneranno il proprio nome nella casella 

“corso base”. 

Ogni corso prevede non solo lo studio della lingua e della grammatica, ma anche letteratura, arte e 

cinema e si avvarrà di supporti multimediali e della piattaforma on line come si può consultare sul sito 

del liceo al link “materiali”. 

 

Si ricorda che i corsi sono aperti anche a docenti, genitori e adulti esterni alla 

scuola e che prevedono 1 incontro settimanale POMERIDIANO, per un totale di 

30 ore. 
 

Il costo previsto per gli alunni interni è di 115 euro complessivi, da versare sul conto 

corrente del Liceo – IBAN BANCARIO: 

 

      IBAN: IT98G0853049250000370800001 

      FILIALE DI ALBENGA – VIA MAZZINI 38 

 

 

ENTRO E NON OLTRE IL 7 NOVEMBRE 2017.  

Copia dell’avvenuto pagamento dovrà essere consegnata in segreteria entro la stessa data. 

 
I  genitori, i docenti e gli adulti esterni alla scuola eventualmente interessati all’iscrizione possono 

rivolgersi direttamente presso la segreteria di Viale Pontelungo per ottenere informazioni sul costo 

riservato agli esterni e per effettuare, di persona, l’iscrizione entro il 7 NOVEMBRE p.v. 

Seguirà una comunicazione ufficiale indirizzata agli iscritti con un primo calendario di massima. 

           Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Simonetta Barile 

 

Si allega alla presente la dichiarazione di impegno da consegnare firmata in segreteria  

ENTRO E NON OLTRE IL 24 OTTOBRE P.V. 
 

Sito WEB   ⌧ SI    � NO 
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DICHIARAZIONE DI IMPEGNO  
 

 

_sottoscritt____________________________________________________________ 

 

genitore dell’alunn____________________________________________________ 

 

iscritto, per l’a.s. 2017/18  alla classe ________sezione ________  indirizzo: 

 

scientifico   � classico   �      linguistico   �    sc.applicate  � 

 

sportivo  �      artistico  � 

 

chiede l’inserimento del__ propri__ figli__ nel corso OPZIONALE EXTRACURRICULARE POMERIDIANO di: 

 

 

RUSSO – livello BASE   �  

RUSSO – livello AVANZATO  � 

 

 

TEDESCO – livello BASE  � 

 

TEDESCO – livello AVANZATO  � 

 

FRANCESE – livello BASE  � 

 

FRANCESE – livello AVANZATO � 

 

 

SPAGNOLO – livello BASE  � 

 

SPAGNOLO   – livello AVANZATO � 

 

I corsi si effettueranno in orario POMERIDIANO, per 1 o max 2,5 ore  settimanali e per un totale di 30 ORE 

nell’arco dell’anno scolastico (presumibilmente a partire dal mese di novembre) 

 

I CORSI SARANNO ATTIVATI SOLO SU RICHIESTA DELLE FAMIGLIE E CON UN NUMERO MINIMO 

DI 14 ALUNNI ISCRITTI. 

 

 L’IMPORTO comprensivo delle 30 ore di lezione – DI 115,00 EURO – DEVE ESSERE VERSATO  ENTRO IL 7 

NOVEMBRE p.v.  

 

 

_ l__ sottoscritt__ genitore, SI IMPEGNA, con la firma della presente, a versare quanto dovuto quale 

iscrizione al corso di cui sopra entro il 7 NOVEMBRE 2017 e a produrre copia dell’attestazione 

dell’avvenuto versamento in segreteria. 

 

 

data _________________________  FIRMA _______________________________                                                                  

 


