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Milano, 22/10/2019 

  Ai docenti  

 Agli studenti e famiglie 

 Al DSGA 

 Sito web del’istituto 

 

 

 

 

OGGETTO: Corsi di lingue straniere 

Nell’ambito del Progetto Lingue il Liceo Classico Parini organizza anche quest'anno, in orario 

extracurricolare, corsi di apprendimento delle seguenti lingue straniere: 

Cinese, Francese, Spagnolo, Tedesco. 

Possono chiedere l’iscrizione tutti gli studenti interessati, le cui eventuali conoscenze e competenze 

pregresse saranno accertate all'inizio dei corsi. 

Le lezioni si svolgeranno il martedì pomeriggio a partire dalle ore 14.30 e avranno la durata di 90 minuti 

+ 15 di intervallo per un totale di 30 ore di lezione. L'inizio è previsto non oltre la metà di novembre 

2019, a seconda dei corsi. Tutti i corsi termineranno entro la fine di maggio 2020. 

Agli studenti, che si possono iscrivere mediante il modulo allegato, è richiesto il versamento di un 

anticipo di 100,00 €. Il saldo, il cui importo sarà calcolato sulla base del numero degli iscritti dovrà 

essere corrisposto entro l'inizio del corso e costituirà condizione per poter frequentare le lezioni. Il totale 

del corso sarà di circa 200,00€. 

Eventuali libri di testo saranno stabiliti dai rispettivi docenti dei corsi e saranno a carico delle famiglie. 

L’adesione ai corsi deve essere formalizzata entro il 28.10.2019 inviando all'indirizzo di posta 

elettronica giulia.ghisoni@liceoparini.edu.it il modulo allegato, compilato in tutte le sue parti e 

firmato da un genitore, unitamente alla copia del versamento della caparra di 100,00 € sul c/c del Liceo 

Parini (IBAN IT47A0306909441100000046060)  

 

   
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. GIUSEPPE SODDU 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,  

comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 

All: modulo iscrizione 

CIRCOLARE N. 45 
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INVIARE COMPILATO, FIRMATO E CORREDATO DI RICEVUTA 

ALL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA giulia.ghisoni@liceoparini.edu.it 

 

ENTRO IL 28 OTTOBRE 2019 

 

Il/La sottoscritt.... …..................................................,  

genitore di ….................................................... 

della classe …................ chiede per il/la propri... figli.. l'iscrizione al corso* di: 

_ CINESE 

_ FRANCESE 

_ SPAGNOLO 

_ TEDESCO 

 

*(indicare una sola opzione) 

Allega la ricevuta di versamento di € 100,00 sul c/c del Liceo Parini  

IBAN IT47A0306909441100000046060 

Firma 

 

….......................................... 

 

 

 

 


