Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Istituto di Istruzione Superiore Classico e Artistico Terni

CIRCOLARE N. 149
[CIRC_149 - tutti - Corso_di_lingua_Giapponese]

Terni, lì 14 ottobre 2017
A tutto il personale docente e ATA Agli alunni e ai loro genitori
I.I.S. Classico e Artistico di Terni
Agli studenti delle Scuole secondarie di II grado
della Provincia di Terni
Al Sito WEB
Alle Bacheche Digitali
OGGETTO: Corso di Lingua Giapponese
Si comunica che, anche nel corrente anno scolastico, presso il nostro istituto, si svolgeranno dei

corsi di Lingua Giapponese di livello base e di livello avanzato (per coloro che hanno già frequentato un
corso di livello base), rivolti a tutti gli studenti, al personale docente e non docente dell’Istituto, agli
studenti di altri istituti scolastici e a tutti i cittadini interessati.

I corsi avranno la durata di 30 ore e inizieranno presumibilmente durante la seconda settimana di

novembre; la data precisa verrà comunicata successivamente con apposita nota.

I corsi saranno tenuti da un docente esperto esterno (madrelingua) e si svolgeranno in orario

pomeridiano dalle ore 15:00 alle ore 17:00 nei giorni di apertura della scuola (martedì - giovedì venerdì).

SI precisa che i corsi verranno attivati solo se si raggiungerà un numero minimo di adesioni (

almeno 15).

Il calendario del corso verrà diffuso successivamente prima dell'inizio dello stesso.
Il costo del corso sarà di 180 euro comprensivi di assicurazione.

La quota di partecipazione dovrà essere versata preferibilmente in un’unica soluzione ad

avvenuta attivazione del corso e prima dell’inizio dello stesso.

E’ possibile anche versare la suddetta quota di iscrizione in due soluzioni, un primo acconto (pari

al 50%) prima dell’inizio del corso e il saldo entro il 19 dicembre 2017.
L’attestazione dell’avvenuto versamento dovrà essere consegnata entro l’inizio del corso presso
l’ufficio di segreteria didattica o il primo giorno di lezione direttamente al docente.
Il versamento della quota dovrà essere effettuato mezzo bonifico bancario:
Intesa San Paolo - Codice Iban IT 61 O 03069 14405 100000046063 intestato all’Istituto

di Istruzione Superiore Classico e Artistico Terni indicando nella causale “Nome e Cognome Partecipante -

Frequenza Corso di Lingua Giapponese”
Le adesioni dovranno pervenire entro il giorno 28 ottobre 2017 compilando il modulo allegato alla
presente.
Il Suddetto Modulo è reperibile sul sito www.tacitotr.gov.it, sulla pagina
www.facebook.com/liceoginnasio.tacitoterni.1 e potrà essere inviata tramite mail all’indirizzo
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didattica@tacitotr.gov.it o consegnata direttamente presso gli uffici di segreteria didattica del Liceo
Classico G.C. Tacito di Terni.

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato utile per il credito scolastico e per il curriculum

professionale.
Per ulteriori informazioni: rivolgersi agli
didattica@tacitotr.gov.it ).
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Andrea Siragusa

uffici di segreteria della scuola (0744401273

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Roberta Bambini)
_____________________________

(Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione
digitale e norme ad esso connesse)
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