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Circolare n. 58 del 24 ottobre 2018
Agli studenti
Alle famiglie
Alla DSGA

OGGETTO: Corsi pomeridiani di lingua tedesca per studenti principianti e sportello di recupero di tedesco e
inglese

1) Corsi pomeridiani di tedesco per principianti
Considerate le risorse di docenza disponibili all’interno dell’Istituto, è stata decisa anche per questo anno
scolastico l’attivazione di due corsi di tedesco gratuiti, tenuti dalla prof.ssa Franceschini, che avranno inizio
a fine ottobre con durata fino a fine aprile.
L’offerta dei corsi di tedesco è così strutturata:
a) un corso per studenti principianti assoluti, che si terrà nei locali dell’ITE il martedì dalle ore 14:30 alle
ore 16:00. Il corso prevede l’acquisto da parte degli studenti interessati di un libro di testo consigliato dal
docente (costo intorno ai € 13,00). Il corso introdurrà le funzioni comunicative, il lessico e le strutture
grammaticali di base riconducibili al livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. Inizio corso:
martedì 6 novembre 2018 – Aula B26.
b) un corso di livello A1, per studenti che abbiano già seguito il corso pomeridiano dello scorso anno (o che
abbiano già conoscenze di base del tedesco). Il corso in oggetto si terrà il mercoledì dalle ore 14:00 alle ore
15:00. Il corso prevede l’acquisto da parte degli studenti interessati di un libro di testo consigliato dal
docente (costo intorno a € 14,00). Inizio corso: mercoledì 31 ottobre 2018 – Aula B26.

Chi fosse interessato può stampare dal sito dell’Istituto, cliccando sull’icona “Lingue straniere” (colonna a
destra del menù), il modulo “Tabella attività integrative”, compilare il tagliando di iscrizione, completo di
firma del genitore e riconsegnarlo alla prof.ssa Franceschini entro lunedì 29 ottobre – Aula B26.

2) Sportello di recupero di tedesco (tutte le classi dell’ITE) e inglese (biennio ITE)
Lo sportello didattico in oggetto sarà attivato a partire da mercoledì 31 ottobre e si terrà sempre il
mercoledì (fino a maggio) dalle 13:00 alle 14:00 nei locali dell’ITE. Lo sportello sarà attivato con un numero
minimo di 2 studenti. Per partecipare agli incontri, gli studenti dovranno indicare il proprio nome, cognome
e classe sull’apposito quaderno disponibile presso le custodi del 1° piano dell’ITE, entro il sabato
precedente l’ora di sportello – Aula B26.

La Dirigente Scolastica
Gabriella Giuliani
firma omessa ai sensi art. 3, comma 2
del D.to Lgs 39/93
Notifica:
Inserimento nel registro del Dirigente
Inserimento in Sala docenti
Inserimento nel registro Circolari Alunni con lettura nelle classi
Inserimento nel registro Circolari di Segreteria
Inserimento Agenda Collaboratori Scolastici
Inserimento sul sito della scuola

