Liceo Ginnasio Luigi Galvani
Bologna, 3 novembre 2022
Ai docenti
Agli alunni e alle loro famiglie
Al personale ATA
Alla DSGA: virginia.tulino@galvaniedu.it
centralino@liceogalvani.it; succursale@liceogalvani.it
Bacheca registro e sito (circolari docenti e scuola-famiglia)

OGGETTO: corsi opzionali di lingua cinese
Si comunica che sono aperte le iscrizioni ai corsi pomeridiani di Cinese per l’anno scolastico
2022/2023.
Le lezioni si svolgeranno in presenza presso la sede del Liceo Galvani, in via Castiglione 38 a
Bologna. La partecipazione ai corsi è aperta a tutti gli studenti del Liceo Galvani.
Possono iscriversi anche docenti e genitori del liceo Galvani, compatibilmente con i posti disponibili.
I corsi saranno tenuti da un docente madrelingua esperto (prof.ssa Huang Qin) e si articoleranno su
quattro livelli:
1)
2)
3)
4)

A1 (stadio elementare)
A2 (stadio elementare con primo approccio alla scrittura)
B1a (stadio intermedio)
B1b (stadio intermedio +)

Le lezioni inizieranno la settimana del 07 novembre 2022 secondo il seguente calendario settimanale:
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

corso A2

corso A1

corso B1b

corso B1a

15:00-17:00

15:00-17:00

15:00-17:00

15:00-17:00

Aula R13

Aula R13

Aula R13

Aula R13
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Le lezioni termineranno tra fine maggio e inizio giugno, al raggiungimento delle 50 ore per ciascun
corso.
Sono previste interruzioni in corrispondenza dei periodi di vacanza stabiliti dal calendario scolastico:
giovedì 8 dicembre; da lunedì 26 dicembre a giovedì 5 gennaio; da giovedì 6 aprile a mercoledì 12
aprile; martedì 25 aprile; lunedì 1 maggio.
Saranno altresì sospese le lezioni durante le seguenti attività:
- Ricevimenti generali (mercoledì 16 e lunedì 21 novembre, giovedì 13 e martedì 18 aprile);
- Open Day (giovedì 19 gennaio).
Quote e modalità d’iscrizione
L’attivazione dei corsi è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di iscritti.
L’iscrizione prevede:
• la compilazione e l’invio telematico della SCHEDA DI ISCRIZIONE, reperibile al seguente
link https://forms.gle/PidhbYPgGcM63Yyk9; la scheda dovrà essere inviata entro il 6
novembre.
• all’attivazione del corso, il pagamento di una quota di 300 euro, calcolata in base al monte
ore complessivo previsto;
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 PAGO IN RETE.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a lingua.cinese@galvaniedu.it
Esenzioni delle quote
Entro il 4 novembre le famiglie con un ISEE inferiore a 20.000 euro (Modello 2021 di entrambi i
genitori, anche se separati o divorziati) potranno richiedere l’esenzione dai costi di iscrizione.
Le richieste di esenzione e il modello ISEE devono essere inviati all’indirizzo
virginia.tulino@galvaniedu.it. La scuola si riserva di richiedere in seguito la documentazione
cartacea.
Le richieste di esenzione saranno accolte compatibilmente con le risorse disponibili.
Cordiali saluti,
La referente dei corsi
Prof.ssa Irene Somà
Il dirigente scolastico
Fabio Gambetti
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