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      Il Liceo ha sottoscritto una convenzione con l’Associazione C.L.A.M. International con sede in Taranto per la 

realizzazione di un corso di lingua russa, nell’ambito dei progetti di sviluppo di competenze linguistiche e acquisizione di 

certificazioni di livello, anche per  fornire agli studenti  un’ulteriore opportunità di orientamento universitario e 

professionale, in virtù dell’intensificarsi delle relazioni turistico-commerciali di cittadini russi nel nostro Paese ed in 

particolare in  Puglia.  

A tal fine,  il Liceo propone agli studenti interni ed esterni, ai docenti, al personale ATA ed a tutti gli interessati un modulo di 
alfabetizzazione alla lingua russa di 20 ore che può essere sviluppato cosi come descritto qui di seguito: 

A chi sono rivolti i corsi di preparazione? 

I corsi pomeridiani sono per: 

1.             alunni interni e al Liceo  

2.             alunni esterni al Liceo 

3.             personale docente e personale Ata interno al Liceo 

4.             personale docente e personale Ata esterno al Liceo 

5.             adulti esterni 

Quanto durano i corsi? 

Il corso di alfabetizzazione per i principianti assoluti prevede la frequenza di 20 ore suddivise in 10 incontri  da Dicembre  a 

Febbraio, della durata di 2 ore dalle 14.00 alle 16.00 per gli studenti e dalle 16,00 alle 18,00 per gli adulti, in un giorno della 

settimana da definire sulla base del maggior numero di  preferenze  espresse nel modulo di adesione 

Il corso di livello principianti prevede una frequenza di ulteriori 30 ore da febbraio a maggio  in 15 incontri di 2 ore nelle stesse 

giornate e negli stessi orari del corso di alfabetizzazione 

In caso di richiesta si possono organizzare corsi di livello superiore per coloro che sono già in possesso di  competenze di base di 

lingua russa 

Quanto costano i corsi? 

Il costo per la frequenza al corso di alfabetizzazione di 20 ore per l’anno scolastico 2017/2018 è: 

1.             per gli alunni interni ed esterni al Liceo di € 120,00, comprensivo di materiale didattico ( il docente fornirà  una selezione 

di materiale cartaceo e multimediale)  

2.              per il personale docente e personale Ata interno ed esterno al Liceo di € 120,00, 

comprensivo di materiale didattico ( il docente fornirà  una selezione di materiale cartaceo e multimediale)  
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3.             per esterni adulti di € 150,00 non comprensivo di libro di testo 

Si rende noto a tutti i docenti che il costo del corso può essere pagato con la CARTA DOCENTE 

Si può proseguire il corso? 

 Il corso di livello principianti prevede una frequenza di ulteriori 30 ore da febbraio a maggio nelle stesse giornate e negli 
stessi orari del corso di alfabetizzazione 

 Il costo per la frequenza di corso di proseguimento da febbraio a maggio della durata  di 30 ore per l’anno scolastico 
2017/2018 è: 

1.             per gli alunni interni ed esterni al Liceo di € 300.00, comprensivo di materiale didattico ( il docente fornirà  una selezione 

di materiale cartaceo e multimediale)  

2. per il personale docente e personale Ata interno ed esterno al Liceo di € 300.00, 

comprensivo di materiale didattico ( il docente fornirà  una selezione di materiale cartaceo e multimediale)  

 3.            per esterni adulti di € 400,00 comprensivo di materiale didattico ( il docente fornirà  una selezione di materiale cartaceo e 

multimediale)  

 

 

I DOCENTI possono effettuare il pagamento attraverso la Carta del Docente. 

I versamenti saranno effettuati in due soluzioni (Vedi “Come ci si iscrive”). 

Il numero minimo dei partecipanti per attivare i singoli corsi è di 12. 

Se tale numero non dovesse raggiungersi il Liceo s’impegna a restituire la quota della 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. 

  

Le domande di iscrizione dovranno essere presentate alla Segreteria del Liceo, anche in 

modalità on line e-mail del Liceo tapc070005@istruzione.it, entro e non oltre le ore 12.00 del  

09 Dicembre 2017. Il versamento deve essere effettuato sul c/c postale del Liceo n. 11418746 o 

bonifico su IBAN  IT 7 9 W 076011580000011418746, sempre entro e non oltre le ore 12.00 del 

09/12/2017. 

Il primo incontro avrà luogo in data 11/12/2017 dalle ore 14.00 alle ore 16.00. 

Per informazioni inerenti il Corso rivolgersi alla Referente del Progetto Prof.ssa DI PONZIO 

Francesca. 

                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                   Prof. Salvatore MARZO 


