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Com. n 162                     Codogno, 20 novembre 2018 
          

                                                                                 AGLI STUDENTI 
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                                                                  E p.c.AI DOCENTI 

                                                                                     AL PERSONALE ATA 
                                                                   Alla DSGA 

                                                                Sito web 
 

OGGETTO: corsi di arricchimento dell’offerta formativa-lingua cinese e russa 
 
Si avvisa che per quest’anno scolastico verranno avviati, previa iscrizione di almeno 20 studenti i seguenti 
corsi: 
1) LINGUA CINESE CORSO BASE: durata 15 ore, giorno della settimana giovedì a partire dal 6 dicembre 

2018; 
2) LINGUA CINESE CORSO AVANZATO: durata 15 ore, giorno della settimana giovedì a partire dal …..marzo 

2019; 
3) LINGUA RUSSA CORSO BASE: durata 15 ore, giorno della settimana martedì, a partire dal pentamestre 
Per l’iscrizione compilare entro il 30 novembre p.v. il modulo elettronico collegato alla home page del sito 
della scuola (il collegamento è in alto a destra); successivamente verranno comunicati i corsi attivati 
(almeno 20 studenti iscritti) e i genitori firmeranno modulo di autorizzazione alla frequenza ai corsi e alla 
permanenza in Istituto. 
Per l’iscrizione si chiede un contributo di € 25,00 per corso, che dovrà essere effettuato solo dopo la 
comunicazione ufficiale dell’avvio dei corsi, a seconda del numero di iscritti. 
Gli studenti che non abbiano corrisposto erogazione liberale alla scuola in fase di conferma iscrizione per il 
corrente a.s., dovranno corrispondere la cifra di euro 50, anziché euro 25, per la copertura dei costi del 
corso stesso (delibera n.9/2017 del Consiglio di Istituto del 20 aprile 2017). 
Il contributo per il corso andrà versato sul conto corrente bancario dell’Istituto: Banca Popolare di Lodi 
codice IBAN: IT 50 J 05034 32950 000000000600. La causale sarà la seguente: 
ISCRIZIONE CORSO (NOME DEL CORSO) - COGNOME - NOME STUDENTE E CLASSE FREQUENTATA  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Valentina Gambarini 
                     firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                                                                                    ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 
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