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OGGETTO: ISCRIZIONI CORSI POMERIDIANI DI SPAGNOLO – a. s. 2019/2020
Indicazioni per il perfezionamento dell’iscrizione, calendario e orari dei corsi
Anche per l’anno scolastico 2019/2020, il Liceo Galvani offre ai propri studenti la
possibilità di frequentare i corsi opzionali di Spagnolo. I corsi sono articolati su due livelli
1) Corso A2 (corso per studenti principianti con livello A2 in uscita)
2) Corso B1 (corso per studenti con livello A2 in entrata e livello B1 in uscita)
I corsi saranno tenuti da un docente madrelingua, presso la sede di Via Castiglione 38,
con cadenza settimanale. Inizieranno il 21 Ottobre 2020 (corso A2) e il 23 Ottobre 2020
(corso B1) termineranno rispettivamente il 4 e il 6 di Maggio. Sono previste interruzioni in
corrispondenza ai periodi di vacanza stabiliti dal calendario scolastico.
Di seguito il calendario settimanale dei corsi:
Corso per principianti - A2 in uscita

Corso di livello B1 in uscita

Lunedì 14:30-16:00

Mercoledì 14:30-16:00
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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 iscritti, prevede il pagamento di una quota d’iscrizione di 115 euro calcolata in
base al monte ore complessivo.

Il versamento deve essere effettuato nel periodo che va dall’8/10/2020 al 16/10/2020
al numero
IBAN: IT 35 A 0 6 2 7 0 1 3 1 9 9 T 2 0 9 9 0 0 0 0 6 4 7
c/o LA CASSA - Cassa di Risparmio di Ravenna sul conto di tesoreria n. 0000647
(per i versamenti da conti esteri BIC: CRRAIT2R)

Nella causale indicare NOME COGNOME E CLASSE dello studente, CORSO
SPAGNOLO (indicare livello)
Una copia della ricevuta di pagamento dovrà essere lasciata nell’apposito contenitore
presso la portineria di via Castiglione.
Corsi per allievi esterni e adulti
La partecipazione ai corsi è aperta anche agli alunni esterni e ad adulti.
La Docente Referente
Prof.ssa Carmela Bloise
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Giovanna Cantile
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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