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Oggetto: CORSI OPZIONALI DI SPAGNOLO – a.s. 2019/2020 - indicazioni per l’iscrizione, articolazione, calendario e 
               orari dei corsi.

Anche per l’anno scolastico 2019/2020, il Liceo Galvani offre a tutti gli studenti che non frequentano corsi di Spagnolo in
orario curricolare, la possibilità di frequentare corsi pomeridiani opzionali.
I corsi sono articolati su tre 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)
3) Corso B2 (corso per studenti con livello B1 in entrata e livello B2 in uscita)
I corsi sono tenuti da un docente madrelingua esperto e prevedono una frequenza settimanale di un’ora e mezza. Le
lezioni si svolgeranno presso la sede di Via Castiglione; esse inizieranno nel mese di ottobre e termineranno verso la
fine di maggio. Sono previste interruzioni in corrispondenza dei periodi di vacanza stabiliti dal calendario scolastico.

Di seguito il calendario settimanale dei corsi:

Lunedì Mercoledì Venerdì

corso A2
14:30-16:00

corso B1
14:30-16:00

corso B2
14:30-16:00

Gli interessati dovranno scrivere il proprio nominativo e la classe frequentata negli appositi fogli presso i collaboratori
scolastici del primo piano entro lunedì 30 settembre.
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 calcolata in base al monte ore complessivo che sarà comunicata in una successiva
circolare. La partecipazione ai corsi è aperta anche agli alunni esterni e agli adulti.

La docente referente 
Prof.ssa Carmela Bloise 

                                                                                                                    La Dirigente Scolastica
                                                                                                                       prof.ssa Giovanna Cantile
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