Circolare n. 22 del 24/9/2018
➢ Ai docenti
➢ Agli alunni
Sede e succursale
➢ p.c. al DSGA

Oggetto: Corso di Lingua greca moderna finalizzato al conseguimento della Certificazione

linguistica

Si informano i docenti e gli alunni che sono aperte le iscrizioni al Corso di Lingua greca
moderna finalizzato al conseguimento della Certificazione linguistica (livello A2 del Quadro
Europeo), che vanno improrogabilmente effettuate entro venerdì 28 settembre 2018.
Il Corso avrà la durata di 80 ore e si articolerà in lezioni a cadenza settimanale della durata di tre ore
ciascuna. Le lezioni si svolgeranno il mercoledì pomeriggio, dalle ore 15,30 alle ore 18.30, per il
mese di ottobre presso la Sede Legale del Centro per la Certificazione Linguistica (sita al V piano
della Facoltà di Lettere, Viale delle Scienze – Edificio 12) e successivamente presso le sedi dei Licei
aderenti alla Rete “Imparo il Greco” (Liceo “G. Garibaldi”, Liceo “G. Meli”, Liceo “Vittorio
Emanuele II”, Liceo “Umberto I”), secondo una turnazione mensile di quattro/cinque incontri, che
sarà comunicata ad iscrizioni chiuse e che terrà conto del numero di iscritti in ogni singolo Istituto.
Le lezioni prenderanno avvio mercoledì 3 ottobre 2018.
Su libera adesione, è prevista la partecipazione agli esami per il conseguimento della Certificazione
Internazionale; ai corsisti sarà in ogni caso rilasciato un attestato di frequenza con valutazione da
parte del docente responsabile del corso.
La frequenza del corso sarà riconosciuta dai singoli Istituti aderenti alla Rete di Scuole “Imparo il
Greco” in termini di credito scolastico.
Si allega la circolare emanata dalla Responsabile del Centro di Esami per la Certificazione
Internazionale di Conoscenza della Lingua Greca, Prof. Ines Di Salvo, e il modulo di iscrizione.
Per ogni altra informazione, gli interessati possono rivolgersi alle prof. sse A. M. Lino e M. Rinaudo.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Vito Lo Scrudato
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L. 39/93

