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Oggetto: corsi opzionali di spagnolo – a.s. 2020/2021

Sono aperte le iscrizioni ai corsi opzionali di Spagnolo per l’anno scolastico 2020/2021. Le lezioni si svolgeranno
online sulla piattaforma  MEET di  GSUITE a cui  gli  studenti  potranno  accedere tramite  l’account  istituzionale
@galvaniedu.it. La partecipazione ai  corsi è aperta a tutti  gli  studenti  del  Liceo Galvani  per  i  quali  la lingua
spagnola  non  è  materia  di  studio  curricolare.  La  frequenza  dei  corsi  darà  diritto  all’attribuzione  di  credito
formativo. Possono iscriversi anche adulti ed esterni.

I corsi saranno tenuti da un docente madrelingua esperto e si articoleranno 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)

Le lezioni inizieranno il 23 (B1) e 25 (A2) Novembree termineranno entro la fine della prima settimana di giugno.
Sono previste interruzioni in corrispondenza ai periodi di vacanza stabiliti dal calendario scolastico.

Di seguito il calendario settimanale dei corsi:

Lunedì Mercoledì
corso B1

15:00-16:30

corso A2

15:00-16:30

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 120 euro calcolata in base al monte ore complessivo previsto di
circa33 per ogni corso.

L’iscrizione prevede la compilazione e l’invio telematico della SCHEDA DI ISCRIZIONE reperibile alseguentelink
https://forms.gle/vjepvQd5iq8MxXgW9. La scheda dovrà essere inviata entro e non oltre l’8 Novembre.

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

 Per ulteriori informazioni rivolgersi a carmela.bloise@galvaniedu.it

        La referente dei corsi
       Prof.ssa Carmela Bloise                                                                              Il Dirigente Scolastico

                                                                                                      Aurelio Alaimo
                                                                                                                      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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