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Agli studenti
Alle famiglie

CORSI DI LINGUE
Il Liceo organizza corsi pomeridiani di lingua, inglese – francese – spagnolo - arabo e cinese
condotti da docenti madrelingua.
I corsi, con cadenza settimanale, avranno la durata di 42 ore annuali, a partire da lunedì 9
ottobre fino al termine dell’A.S. 2017-18 e si svolgeranno nelle giornate di lunedì, mercoledì e
giovedì in entrambe le sedi. Nella sede succursale saranno attivati 2 turni, il primo dalle ore
13,10 alle 14,40 il secondo dalle 14,40 alle 16,10. Nella sede centrale sarà attivato un solo turno
dalle ore 13,10 alle ore 14,40. Gli alunni della sede centrale possono frequentare i corsi del secondo
turno presso la sede succursale.
Per l’iscrizione è necessario compilare il presente modulo e versare il contributo di € 210 sul c/c
60923000, intestato al Liceo Scientifico “S. Cannizzaro”, indicando la causale “Iscrizione corso di
lingua …….”, nome e classe dell’alunno che frequenterà il corso. Devono essere prodotti moduli e
versamenti distinti per ciascun corso cui ci si iscrive.
I moduli e le ricevute di pagamento sono da consegnare entro il 25 Settembre 2017 alla propria
docente di lingua inglese o fatti pervenire alla segreteria amministrativa. Non saranno accettate
iscrizioni senza la ricevuta di pagamento.
Il test di ingresso di inglese, francese e spagnolo, riservato a chi si iscrive per la prima volta, si
svolgerà Venerdì 29 Settembre 2017 alle ore 14.30 in sede amministrativa.
Si raccomanda la consultazione prima dell’iscrizione di ulteriori informazioni disponibili sul
sito web della Scuola all’indirizzo www.liceocannizzaro.it alla voce “PROGETTO LINGUE
STRANIERE”.

_______________________________________________________________________________________
Da ritagliare e consegnare alla propria docente di lingua inglese (un modulo per ciascun corso)

Lo studente ___________________________________________ della classe ______________
Chiede di partecipare al corso di lingua (barrare le caselle per indicare le scelte)
□ FRANCESE

□ SPAGNOLO

□ INGLESE

Nella giornata di:

□ lunedì

□ mercoledì

Nel turno:

□ 13.10

□ 14.40

Presso la sede:

□ centrale (solo 13.10) □ succursale

Livello del corso di INGLESE:

□ KET

□ PET

□ ARABO

□ giovedì

□ FCE anno 1 □ FCE anno 2

Livello SPAGNOLO/ FRANCESE (solo ore 14.40): □ principiante (A2)
Livello ARABO/ CINESE (solo ore 14.40): □ principiante

□ CINESE

□ B1

□ B2

□ secondo anno

□ CAE
□ C1

□ CPE
□ C2

