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OTTOBRE: TORNANO I CORSI DI RUSSO  

Per il terzo anno consecutivo al Liceo di Albenga 
 
Come da tradizione, e forte del successo di adesioni ottenuto negli ultimi due anni, il Liceo G. 
Bruno attiverà, a partire da fine ottobre, nuovi corsi di lingua e letteratura russa.  
 
La novità principale di quest'anno è l'introduzione dell'insegnamento della lingua russa in orario 
antimeridiano per gli alunni delle classi prime, che hanno potuto così scegliere, oltre agli 
insegnamenti  tradizionali (inglese, francese, tedesco, spagnolo) anche questa lingua  di forte 
tendenza negli ultimi anni. 
 
Oltre al corso rivolto ai neo iscritti partiranno a breve, come ormai consuetudine, dei cicli di lezioni 
pomeridiane rivolti agli studenti del territorio e, soprattutto agli adulti interessati, docenti, genitori e 
cittadini. -Non ci sarà soltanto lo studio della grammatica - rassicura l'insegnante, laureata in 
Slavistica all'Università di Genova, -cercheremo di ampliare gli orizzonti culturali degli studenti, 
approfondendo la vasta letteratura russa, il cinema e l'arte. In questo delicato momento storico è 
necessario comprendere le radici culturali di luoghi a noi così lontani, per includere e non escludere 
le diversità di qualsiasi genere-.  
 
Il corso, che prevede un incontro pomeridiano a settimana, si articola su 30 ore di lezioni frontali, e 
si avvale di supporti multimediali. 
 
 Per informazioni, contattare direttamente la segreteria del Liceo, telefonando al numero 
0182555601 oppure scrivendo una mail all'indirizzo segreteriagbruno@tiscali.it.  
Termine iscrizioni: 25 ottobre 
 

IMPARA IL RUSSO!!! 
 

CCCooorrrsssiii   dddiii   LLLIIINNNGGGUUUAAA   eee      CCCUUULLLTTTUUURRRAAA   RRRUUUSSSSSSAAA   

AAAPPPEEERRRTTTIII   AAAGGGLLLIII   AAADDDUUULLLTTTIII   
   

   III   cccooorrrsssiii    aaattttttiiivvvaaatttiii       sssaaarrraaannnnnnooo   ddduuueee:::       

uuunnnooo   rrriii vvvooollltttooo   aaa   ccchhhiii    hhhaaa   gggiiiààà   uuunnnaaa   cccooonnnooosssccceeennnzzzaaa   dddiii    bbbaaassseee   dddeeelll lllaaa   lll iiinnnggguuuaaa,,,       

   lll ’’’ aaallltttrrrooo   pppeeennnsssaaatttooo   pppeeerrr    iii    ppprrriiinnnccciiipppiiiaaannntttiii    aaassssssooollluuutttiii ,,,    sss iiiaaa   ssstttuuudddeeennntttiii    ccchhheee   aaaddduuullltttiii ...    

   

SSSOOONNNOOO   AAAPPPEEERRRTTTEEE   LLLEEE   IIISSSCCCRRRIIIZZZIIIOOONNNIII   AAAIII   CCCOOORRRSSSIII   CCCHHHEEE   SSSAAARRRAAANNNNNNOOO   AAATTTTTTIIIVVVAAATTTIII   TTTRRRAAA   

OOOTTTTTTOOOBBBRRREEE   EEE   NNNOOOVVVEEEMMMBBBRRREEE   

IIINNN   OOORRRAAARRRIIIOOO   PPPOOOMMMEEERRRIIIDDDIIIAAANNNOOO   

 

PER ISCRIZIONI E INFORMAZIONI:  

LICEO GIORDANO BRUNO 

Tel. 0182 555601 

segreteriagbruno@tiscali.it 
 


