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Prot. n. 13014 /2018              Como, 5.11.2018 
Comunicazione n. 159 
 

 Agli alunni delle classi prime del Liceo Scientifico e Scientifico – opzione Scienze applicate 

 Ai genitori/tutori/affidatari/esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni delle classi prime del 
Liceo Scientifico e Scientifico – opzione Scienze applicate 

 Ai docenti collaboratori del dirigente scolastico 

 Al DSGA 

 Sito web della scuola: www.liceogiovio.gov.it 
 
OGGETTO: ATTIVAZIONE CORSO EXTRACURRICOLARE DI LINGUA TEDESCA PER PRINCIPIANTI 
 
Si comunica che dal giorno 28 novembre 2018 verrà attivato un corso extracurricolare di Lingua tedesca 
per principianti della durata di 40 ore complessive, che si terrà nei locali della scuola al termine delle lezioni 
antimeridiane e avrà la cadenza di due incontri settimanali della durata di un’ora, nelle giornate di 
mercoledì e venerdì. 
Il corso, a totale carico delle famiglie, avrà un costo di € 1858, che sarà ripartito tra i partecipanti, e sarà 
organizzato con un minimo di 10 partecipanti; saranno comunque accettate solo le prime 20 iscrizioni. 
 
I genitori degli alunni interessati sono pregati di darne comunicazione tramite il tagliando in calce alla 
presente, da consegnare in Vicepresidenza (prof. Ugga) entro il giorno 14 novembre 2018, al fine di 
consentire l’organizzazione. 
 
Seguirà formale comunicazione di accettazione delle iscrizioni e di avvio del corso. 
 
Cordiali saluti 

Il dirigente scolastico 
    Marzio Caggiano 

[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n° 39/1993] 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Restituire in Vicepresidenza l'adesione compilata e firmata entro il 14 novembre 2018 

 
La/il sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………….., genitore/tutore/affidatario/ 

esercenti la responsabilità genitoriale dell’alunna/o …………………………………………………………………….., della classe 

Prima sezione …………….. del Liceo Scientifico Linguistico Statale “P. Giovio”, comunica l’adesione del proprio figlio al 

corso extracurricolare per principianti di Lingua tedesca. Dichiara di essere a conoscenza del fatto che il costo del 

corso è a totale carico delle famiglie, che avrà cadenza bisettimanale e che si svolgerà al termine delle lezioni. 

 

Data _________________       Firma _________________________ 
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