LICEO STATALE
“Salvatore PIZZI”

Classico
Linguistico
Scientifico
Scientifico Scienze Applicate
Scientifico Internazionale
Scienze Umane
Scienze Umane Economico Sociale

Anno scolastico 2018/19
COMUNICAZIONE N. 86
Al Dirigente Scolastico
Liceo Pizzi Capua
Agli alunni delle classi terze e quarte
di tutti gli indirizzi

Oggetto: Avvio corso lingua russa a.s. 2018-2019

Il corso di lingua russa sarà svolto dalla Prof.ssa Ventura Ida secondo il seguente prospetto
Corso

giorno

Periodo

Lingua
Russa

Mercoledì a partire
dal 12
dicembre

orario

durata

Dalle
13.10
alle
15.10

2h per ogni
incontro per un
totale di 16 h

Numero
partecipanti
25

Destinatari
Allievi delle
terze e
quarte di
tutti gli
indirizzi

Saranno ammessi al corso un numero massimo di 25 alunni. L’eventuale selezione dei partecipanti sarà
effettuata sulla base della media dei voti conseguita nello scrutinio finale a.s. 2017-18 che deve essere
indicata dagli aspiranti nel modulo di iscrizione. Non verrà effettuata distinzione tra i nuovi iscritti e gli
allievi che hanno frequentato il corso di lingua russa negli anni precedenti considerato il livello base delle
competenze acquisite si prevede di operare in modo da uniformare il nuovo gruppo classe.
La partecipazione al corso dà accesso al conseguimento del credito formativo secondo quanto predisposto
nel PTOF.
Gli aspiranti candidati faranno pervenire in vicepresidenza il modulo di iscrizione di seguito allegato entro
sabato 1 dicembre .
.

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Liceo Pizzi Capua

Modulo di iscrizione corso di lingua russa
Cognome _________________________________ Nome ________________________________
Classe frequentante nell’a.s. 2018/19 ______ sezione________ indirizzo di studio _____________
Nato/a a ___________________________ il ________________
residente a ________________________ in _________________________________ n ________
Tel. / Cell. _________________________ e-mail: ______________________________________
Codice Fiscale

CHIEDE
di essere ammesso a frequentare il corso LINGUA RUSSA che si svolgerà il mercoledì dalle 13.10 alle 15.10.
La frequenza al corso dà accesso al riconoscimento del credito formativo così come predisposto nel PTOF della
scuola. Il corso è ritenuto valido se l’allievo consegue i 2/3 del monte ore previsto.
Dichiara inoltre :
- Di aver conseguito nello scrutinio finale a.s. 2017-2018 una media pari a (riportare media approssimata alla
prima cifra decimale) __________________

Autorizzazione genitore
Il/La sottoscritto/a____________________ padre / madre dell’allievo /a ____________________ autorizza sia
al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla legge n. 196/2003, sia
al trattamento dei dati comuni e sensibili, con riservatezza e nel rispetto della Legge 675/96.
Allegare copia documento di riconoscimento del genitore

Data _______________

Firma del padre / madre ______________________

