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PROT. N.  1149/C12 TARANTO,        31/01/2017 
 

 

Al Personale tutto  
Agli Alunni  
All’Albo  
LICEO “ARISTOSSENO” -TARANTO  

Istituti Superiori prov. TA  
Enti locali 

 

 
CIRCOLARE N.   189 

 
Oggetto: Corso Serale di lingua e cultura cinese finalizzato alla preparazione all’esame di certificazione 
ufficiale HSK1 
 

 

Con la presente si comunica che nell'anno scolastico 2016/2017 sarà attivato un corso di n. 60 ore ogni 
15corsisti, finalizzato alla conoscenza della lingua cinese atta a padroneggiare gli strumenti linguistici e le 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione per interagire nei contesti di vita e di lavoro. Tale corso 
è rivolto sia a lavoratori, sia a studenti interni al Liceo (sia del biennio che del triennio di tutti gli indirizzi), 
sia a corsisti esterni. Il corso prepara nelle:  

Competenze tecnico professionali 

Riconoscere parole familiari ed espressioni semplici 

Comprendere ed esprimere semplici richieste od indicazioni 

Comprendere una conversazione relativa a situazioni conosciute  

Fornire informazioni personali di base  
Interagire in conversazioni brevi 

 
Il percorso formativo prevede la possibilità, qualora consigliato dall’Ente qualificato organizzatore dei corsi, 
di partecipare - a spese del Corsista - ad un esame tenuto dall’Istituto Confucio per il conseguimento delle 
certificazione attestante il livello di conoscenza della lingua cinese 

 

Per gli studenti interni
(1)

il costo della frequenza del corso di 60 ore è di € 350,00, versabili in unica 
soluzione 

Per gli esterni
(2)

 il costo della frequenza del corso di 60 ore è di € 420,00.



La domanda di iscrizione 
 

(scaricabile dal sito web del liceo www.liceoaristosseno.gov.it o ritirabile in segreteria), compilata in ogni 

parte e corredata dalla fotocopia del bollettino di versamento della prima rata, sarà effettuata a nome del 

corsista sul c.c.p. 11418746 intestato al Liceo Aristosseno con la causale "Corso Serale di lingua – rata 

unica", dovrà essere consegnata nella segreteria della scuola e verrà protocollata segnando l’ordine di 

consegna. 
 
 

In caso di raggiungimento di un numero adeguato di iscrizioni sarà possibile attivare un secondo corso. Nel 
caso di domande in eccesso verrà data priorità agli studenti interni secondo l’ordine di consegna. 
 
Nel caso di mancato raggiungimento del numero prestabilito di adesioni al corso verrà restituito quanto 
versato. 

 

Le iscrizioni termineranno il 7 Febbraio  2017. Il Corso avrà inizio Giovedì 16 Febbraio 2017 alle ore 16:30. Il 
corso ha la durata di 60 ore divise in 3 ore di lezione settimanali svolte ogni  Giovedì dalle ore 16:30 alle ore 
19:30. 

 

Il calendario delle lezioni verrà pubblicato sul sito del liceo e consegnato ad ogni corsista. 
 
Per ogni chiarimento consultare il sito web del liceo www.liceoaristosseno.gov.it o rivolgersi alla Rise Up di 
Di Somma Luca, pagina Facebook: Taranto∞Cina . 
 

(1) Si considerano interni coloro i quali sono studenti frequentanti il liceo Aristosseno durante il corrente anno scolastico.  
 

(2) Si considerano esterni coloro i quali non sono studenti frequentanti il liceo Aristosseno. 

 

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 


