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COMUNICAZIONE N. 50 A.S. 2019/2020 

Oggetto: avvio corsi di Tedesco base e intermedio 

Cistema di Latina, li 25/1 0/2019 

AGLI STUDENTI 

POLO LICEALE E POLO TECNICO 

Sito web area alunni e genitori 

Gli studenti interessati a frequentare il corso di tedesco base o intermedio, sono pregati di 
consegnare l'allegato modulo di adesione al Prof. Nicosanti (Polo Liceale) alla Prof.ssa Stasi (Polo 
Tecnico), entro e non oltre lunedì 4 novembre. Il corso, gratuito, sarà tenuto dalla Prof.ssa 
Colonna presso la sede del Polo Liceale ogni mercoledì dalle 14.30 alle 16.30. 

In base al numero di adesioni si procederà all'attivazione dei corsi. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Totaro 

(firma autografa omessa ai sensi 
dell'art. 3 co. 20. Lgs 39/1993} 



MODULO DI ADESIONE Al CORSI DI TEDESCO 

Il sottoscritto/a _____________________ genitore dello 

studente/ essa ________________ della classe _______ _ 

Autorizza il proprio figlio a frequentare il seguente corso di Tedesco*: 

D Corso base di lingua e cultura tedesca, 

D Corso intermedio di lingua e cultura tedesca 

Il genitore ____________ _ 

*si procederà all'attivazione dei corsi in base al numero di adesioni 

MODULO DI ADESIONE Al CORSI DI TEDESCO 

Il sottoscritto/a _____________________ genitore dello 

studente/ essa ________________ della classe _______ _ 

Autorizza il proprio figlio a frequentare il seguente corso di Tedesco*: 

D Corso base di lingua e cultura tedesca, 

O Corso intermedio di lingua e cultura tedesca con testo (già in uso) 'Deutsch.com 1', Hueber 

Il genitore ____________ _ 

*si procederà all'attivazione dei corsi in base al numero di adesioni 


