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Circolare n. 32
Bologna, 3 ottobre 2020

Agli alunni e ai genitori di  tutte le classi 
Alla DSGA virginia.tulino@galvaniedu.it

Sito: circolari e newsletter/docenti – alunni - genitori 
centralino@liceogalvani.it

succursale@liceogalvani.it

OGGETTO: corsi opzionali di Cinese mandarino a.s. 2020/2021.

Anche per l’anno scolastico 2020/2021, il Liceo Galvani offre ai propri studenti la possibilità di frequen-
tare i corsi opzionali di Cinese mandarino. 

Le lezioni si svolgeranno online sulla piattaforma Meet di Gsuite  cui gli allievi potranno accedere
con l’account istituzionale @galvaniedu.it nella fascia oraria pomeridiana dalle ore 16.00 alle 17,45.

La partecipazione ai corsi è aperta agli alunni di tutti gli indirizzi del liceo Galvani. Informazioni più det-
tagliate si possono trovare nel documento informativo pubblicato sul sito.

L’iscrizione  prevede  la  compilazione  e  l’invio  telematico  della  scheda  d’iscrizione reperibile  al
seguente link:  

https://docs.google.com/forms/d/1_9_yLGqEDDoEPXAOTF361QpruWYVJvYfgF5v7CQZE-M/edit

La scheda dovrà essere inviata entro e non oltre il 15 ottobre 2020.

   La docente referente
prof.ssa Susanna Magnani                

                                                              Il Dirigente Scolastico
                                                          Aurelio Alaimo

                                                                                       Firma autografa sos tuita a mezzo stampa ai sensi
                                                                  e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

Liceo Ginnasio Luigi Galvani
Via Castiglione, 38 - 40124 Bologna – www.liceogalvani.edu.it - liceogalvani@liceogalvani.it

bopc02000a@istruzione.it - bopc02000a@pec.istruzione.it
C.F.  80074650377 – Codice Univoco UFW8AV
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CORSI OPZIONALI DI CINESE MANDARINO – a.s. 2020/2021

Articolazione dei corsi, calendario e orari 

Anche per l’anno scolastico 2020/2021, il Liceo Galvani offre ai propri studenti la possibilità di 
frequentare i corsi opzionali di cinese mandarino. Tali corsi, articolati in quattro livelli, consentono di 
affrontare un percorso di apprendimento del cinese a partire dal primo anno e prevedono la preparazione
agli esami di certificazione linguistica HSK e HSKK. Si riporta di seguito uno schema sintetico 
dell’articolazione dei corsi, precisando tuttavia che la progressione qui proposta secondo gli anni 
curricolari è consigliata ma non vincolante. 

1° anno curricolare Corso di livello A1-
principianti

Esame di certificazione HSK a giugno

2° anno curricolare   Corso di livello A2 Esame di certificazione HSK a giugno

3° anno curricolare   Corso di livello B1a Esame HSKK opzionale a marzo

4° anno curricolare   Corso di livello B1b Esame di certificazione HSK a dicembre ed esame 

HSKK opzionale a marzo

Le competenze linguistiche raggiunte verranno valutate attraverso gli esami di certificazione linguistica 
da sostenere presso l’Istituto Confucio, che provvederà anche al rilascio degli attestati di superamento 
degli stessi. 

Via Cas glione, 38 - 40124 Bologna - tel. 051/6563111 – fax 051/262150
Sito web: www.liceogalvani.it   email: liceogalvani@liceogalvani.it

C.F. : 80074650377
I corsi sono tenuti da docenti madrelingua esperti e prevedono una frequenza settimanale di due ore .

Le lezioni si svolgeranno online sulla piattaforma Meet di Gsuite  cui gli allievi potranno accedere 
con l’account istituzionale @galvaniedu.it nella fascia oraria pomeridiana dalle ore 16.00 alle 17,45.

I corsi inizieranno nella seconda metà di ottobre e termineranno entro la fine della seconda settimana di 
giugno, con un periodo intensivo per la preparazione agli esami di certificazione. Sono previste 
interruzioni nei periodi di vacanza stabiliti dal calendario scolastico per le festività natalizia e pasquale.

Di seguito il calendario settimanale dei corsi:

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì

A2 16 – 17,45

           

A1 16 – 17,45 B1b   16 – 17,45

 

B1a  16 – 17,45 
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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 calcolata in base al monte ore complessivo 
previsto. Nel prospetto che segue si riportano le quote relative ai singoli corsi:

Cors
o

Ore settimanali Corso intensivo prima dell’esame di
certificazione

Quota di iscrizione

A1 2 consecutive Sì € 300 

A2 2 consecutive Sì € 300 

B1a 2 consecutive No € 300 

B1b 2 consecutive Sì € 300 

La partecipazione ai corsi è aperta agli alunni di tutti gli indirizzi del liceo Galvani.

L’iscrizione prevede la compilazione e l’invio telematico della scheda d’iscrizione reperibile al 
seguente link:  

https://docs.google.com/forms/d/1_9_yLGqEDDoEPXAOTF361QpruWYVJvYfgF5v7CQZE-M/edit

La scheda dovrà essere inviata entro e non oltre il 15 ottobre 2020. 

Dopo aver verificato che sia stato raggiunto il numero minimo di studenti per l’attivazione dei corsi, la 
docente referente contatterà le famiglie, inviando loro un documento da firmare per finalizzare 
l’iscrizione e le indicazioni per procedere al pagamento. Il documento firmato e una copia della ricevuta 
di pagamento dovranno quindi essere scansionati e inviati all’indirizzo susanna.magnani@galvaniedu.it 
entro la data comunicata. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a susanna.magnani@galvaniedu.it 

  La referente dei corsi
Prof.ssa Susanna Magnani


