
 
 
 
   

 
LICEO GINNASIO STATALE “ARISTOSSENO” 

INDIRIZZO CLASSICO, LINGUISTO, SCIENTIFICO, 
E SEZIONI LINGUISTICO E SCIENTIFICO INTERNAZIONALE AD OPZIONE FRANCESE 

Viale Virgilio, 15 – 74123  Taranto 
Tel. Pres. 099/4539332 - Dir. Amm.vo e Fax 099/4534895 

e-mail: tapc0002@pec. liceoaristosseno.it 

Ai Sigg.ri Docenti  
del Liceo “Aristosseno” 

Taranto 
 
Oggetto: Corso di  preparazione al conseguimento della certificazione di lingua tedesca  livello A1  

 

Il Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2017/2018 prevede la 

realizzazione di un corso di preparazione al conseguimento della certificazione di 

Lingua Tedesca – Livello A1, destinato ai docenti del  Liceo, che non hanno 

conoscenze preliminari di Lingua Tedesca. 

 

Il corso, strutturato per un numero minimo di 15 partecipanti, prevede 50 ore di 

lezione in orario pomeridiano e ha un costo di 170,00 euro, per il cui pagamento è 

possibile utilizzare il Bonus Carta Docente.  

 

Si specifica che, al termine delle attività, i partecipanti dovranno provvedere 

autonomamente al pagamento della tassa di esame di euro 50,00. 

 

Le adesioni dovranno pervenire a questo Liceo entro e non oltre il 10/11/2017. 

La scheda di adesione è reperibile sul sito del Liceo. 

Per qualsiasi informazione è possibile contattare la Prof.ssa Polidoro M.Caterina. 

 

Taranto, 25.10.2017 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Salvatore MARZO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39 del 1993 





 
 
 
   

 
LICEO GINNASIO STATALE “ARISTOSSENO” 

INDIRIZZO CLASSICO, LINGUISTO, SCIENTIFICO, 
E SEZIONI LINGUISTICO E SCIENTIFICO INTERNAZIONALE AD OPZIONE FRANCESE 

Viale Virgilio, 15 – 74123  Taranto 
Tel. Pres. 099/4539332 - Dir. Amm.vo e Fax 099/4534895 
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SCHEDA ADESIONE  

 CORSO DI LINGUA TEDESCA LIVELLO A1 

 

Anno Scolastico 2017/2018 

 

per DOCENTI DEL LICEO “ARISTOSSENO”   

( nessuna conoscenza preliminare della lingua tedesca)  

 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

 

nato/a a__________________________________ prov (_____) il________________________ 

 

residente a _________________________________prov______domiciliato /a _________________ 

 

Via__________________________n_______Tel/cell_____________________________________________ 

 

C.F. ____________________________________________e.mail___________________________________ 

 

 

CHIEDE  DI  

 

essere ammesso al CORSO DI LINGUA TEDESCA LIVELLO A1 della durata di 50 ore per un 

costo di 170,00 euro e di frequentare in orario pomeridiano il corso proposto dal Liceo 

“Aristosseno” in collaborazione con il Goethe Institut - nell’ambito dell’offerta formativa         

a.s. 2017/2018, impegnandosi al pagamento secondo le modalità e gli importi sottoindicati: 

• versamento di  acconto di €  100,00 euro all’atto dell’iscrizione tramite c/c postale    

n. 11418746 – IBAN IT79W0760115800000011418746, intestato a:                                

Liceo “Aristosseno” Taranto –  causale:  Corso di Lingua Tedesca Livello A1  

• versamento del saldo di €  70,00 euro  entro il 31.01.2018 

 

 

FIRMA  ________________________________________________ 

 

 



 

 

 

PRIVACY 

Il sottoscritto, ai sensi del D.Leg.30-06-2003 n. 196- protezione dei dati personali 

autorizza il Liceo Aristosseno a trattare i suoi dati personali con strumenti cartacei e 

informatici 

esclusivamente per il procedimento per il quale tali dati sono forniti. 

Il Liceo Aristosseno garantisce che i dati suddetti non saranno oggetto di diffusione o 

comunicazione a terzi estranei a procedimento di rilascio della certificazione 

 

FIRMA   ____________________________ 

 

ACCETTAZIONE SISTEMA DI COMUNICAZIONE TELEMATICA 

Si dichiara consapevole che, con la sottoscrizione della presente, il LICEO ARISTOSSENO si 

avvarrà per qualsiasi tipo di comunicazione inerente l'attività del corso, e la relativa 

certificazione, solo ed esclusivamente della modalità telematica a mezzo posta elettronica. 

A tal fine si indica la seguente casella di posta elettronica 

:__________________________________________ 

 

Con ciò si esonera espressamente il Liceo ARISTOSSENO dall'inoltrare comunicazioni per 

posta ordinaria. 

 

 

FIRMA   ____________________________ 

 

 

DATA   Taranto, _____________________ 

 

 

 

N.B. : 

• Il costo indicato non comprende la tassa di ammissione all’esame finale (50,00 

euro)  

• Il numero minimo necessario per attivare i singoli corsi è di 15 partecipanti. Se tale 

numero non venisse raggiunto il Liceo s’impegna a restituire la quota della prima 

rata già versata. 

• Durante il corso, tutte le comunicazioni avverranno tramite e-mail, pertanto si 

prega di comunicare al momento dell’iscrizione il proprio indirizzo e-mail 
 

 

 

 


