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Taranto, ______________

Prot. n. _____/

Agli alunni
Del Biennio e del Triennio
Oggetto: Sabato 20 Ottobre - Termine Iscrizioni ai Corsi BASE di lingua e cultura cinese
finalizzati alla preparazione all’esame di certificazione ufficiale HSK1

Con la presente si comunica che le iscrizioni ai corsi di livello base di n. 70 ore per principianti
assoluti, termineranno Sabato 20 Ottobre. I corsi proposti sono finalizzati al padroneggiare gli
strumenti linguistici e le tecnologie dell’informazione e della comunicazione in lingua cinese, per
interagire nei contesti di vita e di lavoro.
A fine corso, gli studenti parteciperanno ai test per la certificazione della conoscenza della
lingua cinese “HSK1”. Il Test per il conseguimento della certificazione HSK sarà svolto presso il
Liceo Ginnasio Statale Aristosseno, unico Test Center ufficiale in Puglia.
Tale corso è rivolto sia a studenti interni al Liceo (sia del biennio che del triennio di tutti gli indirizzi),
sia a corsisti esterni.

Il prezzo dell’ iscrizione per il corso di lingua cinese comprende
1. Il corso di lingua prescelto
2. I testi didattici (course-book e workbook)
3. Tassa di iscrizione all’esame per la certificazione internazionale HSK

Corso BASE - HSK1
Per gli studenti interni(1) il costo della frequenza del corso di 70 ore è di € 400,00, versabili in unica
soluzione oppure in una rata iniziale per un importo di €100 e le successive 3 rate di € 100,00
ciascuna.
Per gli esterni(2) il costo della frequenza del corso di 70 ore è di € 450,00 , versabili in un’unica
soluzione oppure in una prima rata di 150€ e nelle successive 3 rate di € 100,00 ciascuna
con le scadenze(3):
• prima rata all’atto dell’iscrizione,
1

•
•
•

24/11/2018 (seconda rata),
20/12/2018 (terza rata),
20/01/2019 (quarta rata).

Per agevolare lo studente nella frequenza delle lezioni, il corso di 70 ore sarà composto da una lezione
di 3 ore settimanali, che lo studente potrà segnalare sul modulo di iscrizione, tra le lezioni gemelle
proposte - Lunedì o Sabato - dalle ore 14:00 alle ore 17:00.
Per gli studenti che sono impossibilitati nel seguire le lezioni secondo questi orari, nel modulo di
iscrizione forniamo la possibilità di segnalare i giorni e gli orari desiderati.
Ogni classe potrà attivarsi soltanto al raggiungimento della quota di n° 10 studenti. Nel caso di
mancato raggiungimento del numero prestabilito di adesioni al corso verrà restituito quanto versato
e proposte alternative di studio paricosto, da parte dell’ A.P.S. “Rise Up”

Allegati:
(1) Modulo di domanda di iscrizione al corso da parte di studenti interni;
(2) Modulo di domanda di iscrizione al corso da parte di esterni;
(3) Volantino informativo per gli interessati.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore Marzo
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