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Circolare n. 48 Firenze, 10 ottobre 2019 

 

Alle studente e agli studenti LORO SEDI 
Alle famiglie delle studentesse e Degli studenti LORO SEDI 
Ai docenti LORO SEDI 
All’albo – sito web 

 
Oggetto: “corso di lingua cinese” in collaborazione con COSPE – 
- Corso di avvio allo studio della lingua cinese 
- corso avanzato di 2^ livello 

Come negli anni passati, dal mese di Novembre 2019, sarà possibile frequentare due corsi di lingua cinese 
tenuti dagli operatori del COSPE di Firenze. 

- Un Corso di avvio allo studio della lingua cinese 
- Un Corso avanzato di 2^ livello per alunni e docenti che hanno già frequentato il corso attivato lo scorso 
anno. 
I due corsi prevedono 20 incontri ciascuno e si svolgeranno il martedì dalle ore 14.15 alle ore 15.45, presso 
i locali della sede centrale del Liceo. 

Ai fini organizzativi si invitano le persone interessate a presentare domanda attraverso la compilazione del 
modulo sottostante, entro e non oltre il 28 ottobre p.v. 
Per il 1^ livello saranno accolte max 30 iscrizioni. 
Il modulo può anche essere ritirato in segreteria didattica e, debitamente compilato, deve essere 
riconsegnato sempre in segreteria didattica, all’attenzione della signora Silvia. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Elisabetta Bonalumi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art.3, c.2) D.Lgs.n. 39/93) 
 
 
 

Il/la sottoscritto/a .....................................................................................  Alunno/a  della classe ....................... Liceo 
“Pascoli” 
Chiede l’iscrizione al: 

❒ corso di avvio allo studio della lingua cinese 

❒ Corso avanzato di 2^ livello (per alunni e docenti che hanno già frequentato il corso attivato lo scorso 
anno). 

Al momento della conferma di inizio attività verserà alla scuola € 10.00 come da delibera del Consiglio di 
Istituto n° 264/2014. 

Firenze, ............................................ 
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