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Liceo Ginnasio Statale Aristosseno
con indirizzi cl assico, linguistico, scientif,rco, internazionale
Viale Virgilio, 15 - 74123 Taranto tel.09914539332 (presidenza) - 0994534895 (segreteria
fax)
sito:www.liceoaristosseno.gov.it email: tapc070005@istruzione.it PEC:

e

tapc070005 @pec.istruzione.it

CF. 90014930730 - Partita

I.V.A. 03012100730 - Codice Univoco Fatturazione Elettronica:
UFWF8Y

Docenza e didattica a cura della

Ris-eG
Rise Up di DiSomma Luca
T

P.

lva03096230739

el 327 2 43 7626 mall: lucads I 979@smail.com

SCHEDA DI ADESIONE AL CORSO DI TINGUA CINESE
finalizzato alla sostenimento dell'esame di Certificazione ufficiale HSKl
Modulo di adesione per gli

ESTERNI

Il/La sottoscrittola
CAP
vla

prov

natola a

l_,domiciliato
n.

email

(tutti coloro clre non sono studenti flequentanti il Liceo Aristosseno)
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tel

CAP

num. cellulare
C.F

CHIEDE

l'iscrizione al Corso di lingua e cultura Cinese di preparazione all'esame,,HSK

liv.1"

Il corso è strutturato come segue:

1,. Sede: Liceo Ginnasio "Aristosseno,,

2' Descrizione corso: sono comprensivi

nel costo del corso
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a. Corso: n. 70 ore complessive. Il corso è tenuto docenti con
esperienza di insegnamento in Univesità Cinesi e che abbiano
maturato una conos cenza della Cina vivendoci per un periodo non
inferiore ai 3 anni.

b. Libri di testo: Verranno forniti allo studente i testi "HSK Standard
Course" + "HSK Standard Workbook" Autore: fiang Liping in stampa
Bianco/nero.

c. Iscrizione all'esame per il conseguimento

della Certificazione
internazionale di conoscenza della lingua cinese HSK1.
2. Al termine del corso di lingua cinese, IN ESCLUSIVA PER LA
PUGLIA, presso il Liceo Ginnasio Aristosseno, la Rise Up di Di
Somma Luca organizza una commissione dell'lstituto Confucio
[Unico Ente Istituzionale Cinese per la Certificazione Ufficiale HSK
all'estero) per sostenere gli esami ufficiali con relativa
Certificazione. L'alunno sarà automaticamente iscritto al Test Hskl
al completo pagamento del Corso di lingua cinese. Data e orario
dell'esame verranno comunicate durante il corso.

3. Articolazione: il corso ha la durata di 70 ore divise in 4 ore settimanali
secondo i giorni da selezionare in seguito. Le lezioni saranno dette "gemelle",
cioè identiche, nei giorni Lunedì/Mercoledì e nei giorni Venerdi/Sabato,
selezionare i giorni delle lezioni desiderate

Lunedì O Mercoledì

E

:

Venerdì O

Sabato

Le lezioni si svolgeranno dalle ore 14:30 alle ore 16:30

per agevolare i nostri studenti che sono impossibilitati nel seguire Ie lezioni secondo
qtresti orari, forniamo la possibilità di segnalare i giorni e gli orari desiderati
Lezione

1

Lezione 2 ........

Orario

[2 Ore)
o

adesioni al corso verrà
Nel caso di mancato raggiungimento del numero pres tabilito di
restituito quanto versato
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4.

Programma: la trascrizione fonetica pinyin; studio di 200 vocaboli e 100
caratteri cinesi, pronuncia, significato e modalità d'uso; studio della grammatica
di base, esercizi di comunicazione: saluti, autopresentazione, numeri, ecc.

5. Materiale didattico: Durante le attività formative è previsto l'utilizzo
obbligatorio di materiale didattico, testi, schede d'esame e schede di valutazione

forniti dall' e nte

or ganizzator e.

6. Valutazione: La valutazione dell'apprendimento -effettuata dai docentiprevede verifiche e valutazioni in itinere e finali con esercitazioni strutturate
schede di verifica

e

7. Costo del corso: Euro 450,00 (Quattrocentocinquanta)
Il corso sarà attivato solo al conseguimento di un numero di iscrizioni non
inferiore a B unità.
Nel caso di mancato raggiungimento del numero prestabilito di adesioni al corso verrà
restituito quanto versato.

INCONTRI
SABATO 30 SETTEMBRE ORE 12:OO, È PREVISTO UN INCONTRO PER TUTTI GLI
STUDENTI ED INTERESSATI, PER RICEVERE MAGGIORI INFORMAZIONI RELATIVE AL
CORSO DI LINGUA CINESE ED AL TEST PER LA CERTIFICAZIONE DELLA CONOSCENZA
DELLA LINGUA CINESE "HSK".
Durante I'incontro è prevista la consegna dei certificati hskl agli alunni che hanno superato con
profitto il test nello scorso semestre.

Le lezioni cominceranno Lunedì 16 Ottobre alle ore 14:30 con un incontro
atto alla creazione delle classi che si delineeranno con la cadenza di due lezioni
settimanali e la consegna del materiale didattico.
Il calendario delle lezioni verrà pubblicato sul sito del liceo e consegnato ad ogni
corsista.

Per modulistica ed ogni chiarimento consultare la Segreteria del Liceo Ginnasio

Aristosseno,sitowebdelliceoww@orivolgersiallaRiseUpdiDi
Somma Luca:

cell/Whatsapp: 327 2 43LGZ6
pagina Facebook: TarantoooCina
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Il corsista accetta, altresì, le seguenti condizioni:
Corso di Lingua e Cultura Cinese:

versamento della quota di € 450,00 [Quattrocentocinquanta)
Comprensivo del corso di 70 ore + Iscrizione Test HSKI+ Copia libri
di testo, da effettuare in due modalità:

n

Formula Unica € 450,00 [Quattrocentocinquantal I1l
oppure
Fnrrnrrle Ratpalo' nrirne ratt di € 1 qO entro i\ 1O /1O /7ffi7 e le
successive 3 rate pari all' importo di € 100 entro le scadenze del
L0 /1.7/2017 . del 10 /12/20L7 e del 10/07/2018 Q)

Tale versamento va effettuato a nome del corsista sul c.c.p. 1,1,418746 intestato al
Liceo Aristosseno con la causale "Corso di lingua cinese HSK 1 -2017 /1,8". Nel caso di
pagamento rateale specificare "prima rata".
1r; Il bollettino deve essere allegato alla presente domanda di iscrizione
(2) Se non si consegnano gli attestati di pagamento delle rate entro le date di scadenza
diritto di frequentare il corso e non si possono prenotare esami.

si perde

il

MANCATA PARTECIPAZIONE O RINUNCIA
Qualora per motivi personali indipendenti dall'Ente Organizzatore, si rendesse
necessaria interrompere la frequenza delle lezioni non sarà possibile richiedere la
restituzione della sommaversata.
MODIFICHE AL CALENDARIO DELLE LEZIONI/CHIUSURA DEL CORSO
L'Ente Organizzatore si riserva la facoltà, per cause non dipendenti dalla propria
volontà, di modificare il calendario il corso dandone tempestiva comunicazione e nel
caso fosse annullato, restituendo le quoteversate'
In Fede
Data

_t-ldei dati personali- autolizzallLiceo Aristosseno
IyLa sottoscritto/a, ai sensi del D. Leg. 30-06-2003 n. lg6 -protezione

a trattare

i suoi dati personali

sono forniti'
.i*in."ti cartacei e infonlatici escluiivamente per il procedirnento per il quale.tali dati
della
o comunicazione a terzi estranei a[ procedimento di rilascio
di
difiirion"
ogg"ito
nonsaranno
suddetìi
i
dati
clre
gamntisce
ll Liceo Alistosseno

certificazione.

Data

Firma
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