Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Bologna, 18 ottobre 2022
Agli studenti
Ai genitori
Ai docenti
Alla DSGA virginia.tulino@galvaniedu.it
Sito: circolari docenti e scuola-famiglia
centralino@liceogalvani.it
succursale@liceogalvani.it
OGGETTO: CORSI OPZIONALI DI SPAGNOLO – a.s. 2022/2023
Sono aperte le iscrizioni ai corsi pomeridiani di spagnolo per l’anno scolastico 2022/2023. Le lezioni
si svolgeranno on line. La partecipazione ai corsi è aperta ai docenti e a tutti gli studenti del Liceo
Galvani per i quali la lingua spagnola non è materia di studio curricolare.
Possono iscriversi anche adulti ed esterni.
I corsi saranno tenuti da un docente madrelingua esperto e si articoleranno su due livelli:
1) Corso A2 (corso per studenti principianti con livello A2 in uscita)
2) Corso B1 + (corso per studenti con livello A2/B1 in entrata e livello B1+ in uscita)
Le lezioni inizieranno il 23 novembre (corso A2) e il 28 novembre (corsoB1). Sono previste
interruzioni in corrispondenza ai periodi di vacanza stabiliti dal calendario scolastico.
Di seguito il calendario settimanale dei corsi:
Lunedì

Mercoledì

corso B1

corso A2

15:00-16:30

15:00-16:30
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Quote e modalità d’iscrizione
La partecipazione ai corsi, la cui attivazione è subordinata al raggiungimento di un numero minimo
di 18 iscritti, prevede il pagamento di una quota d’iscrizione di 150 euro calcolata in base al monte
ore complessivo previsto di 30 ore per ogni corso.
L’iscrizione prevede la compilazione e l’invio telematico della SCHEDA DI ISCRIZIONE
reperibile
al
seguente
link
https://docs.google.com/forms/d/1hreixoht4NAXBdSXtrjt0LinVRCpPWq6--SOQcR7lNs/edit. La
scheda deve essere inviata entro e non oltre il 25 ottobre e costituisce l’impegno al pagamento
della quota d’iscrizione.
Dopo aver verificato che sia stato raggiunto il numero minimo di studenti per l’attivazione dei corsi,
le famiglie riceveranno una comunicazione per procedere al pagamento della quota tramite la
piattaforma PAGOINRETE del Ministero. Una copia della ricevuta di pagamento dovrà quindi
essere scansionata e inviata all’indirizzo carmela.bloise@galvaniedu.it entro la data comunicata.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a carmela.bloise@galvaniedu.it
La referente dei corsi
Prof.ssa C. Bloise

Il dirigente scolastico
Fabio Gambetti
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e
norme correlate

Il numero di protocollo del presente documento è riportato nell’allegato file di segnatura.
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