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Circ n 223

Rimini 14/12/2018
Agli alunni delle classi
4E e 4G
del Liceo linguistico
Alle loro famiglie
Alla Referente di sede

Oggetto:corso di preparazione alla certificazione di lingua Cinese HSK 3 (livello B1)
Informazioni alle famiglie per adesione al corso e quota di partecipazione.
Si comunica che presso la sede del Liceo Linguistico di Viserba avranno inizio i corsi pomeridiani in
preparazione all’esame per il conseguimento della certificazione in lingua cinese HSK 3.
I corsi si terranno dal mese di gennaio 2019 nella sede del Liceo Linguistico di Viserba.
Seguirà dettagliata circolare che illustrerà il programma comprensivo di giorni e orari dei corsi.
Per il corso B1 Si prevedono n° 15 incontri settimanali di 120 minuti ciascuno per un totale di 30 ore.
il Costo del corso è di €. 50,00, la prova di esame di €. 30,00, e il materiale didattico €. 10,00 per un totale di
€.90,00.
Il corso sarà tenuto da un’insegnate madrelingua dell’Istituto Confucio di San Marino.
Le sessioni di esame disponibili si terranno nei mesi Maggio o Dicembre 2019.
Per gli studenti che intendessero partecipare, si precisa che la quota comprensiva dei costi del corso e del
materiale didattico (€ 60,00) va consegnata alla docente Sara Sacchi entro e non oltre il giorno
12/01/2019 unitamente all’autorizzazione di partecipazione firmata dal genitore.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Sandra Villa

ADESIONE da consegnare al docente referente prof.ssa Sara Sacchi entro il 12/01/2019
Io sottoscritto/a ___________________________genitore alunno/a__________________________
della classe ________sez. ______del Liceo_______________________________ confermo
l’adesione e la partecipazione di mio figlio/a alla preparazione del corso come indicato nella
circ. n 223 del 14/12/2018
data_________________________

Firma_________________________________
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