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Oggetto: attivazione corsi pomeridiani di seconda lingua straniera: francese, spagnolo, tedesco e cinese 
 
Il nostro Istituto, come tradizione, organizza anche quest’anno corsi pomeridiani di seconda lingua 
straniera, e più precisamente di francese, spagnolo, tedesco e cinese, in due distinti livelli per lingua 
(principiante/pre-intermedio, e intermedio/avanzato) che si terranno in orario extracurricolare dalle 13:30 
alle 15:30 (il primo turno) e dalle 15:30 alle 17:30 (il secondo turno, qualora necessario).  
Ogni corso avrà la durata di 30 ore (suddivise in 15 incontri di 2H ciascuno).  
Il costo, dipende dal numero degli iscritti, sarà, presumibilmente, di 120 euro per studente.  
È possibile effettuare l’iscrizione per più corsi linguistici. Per questo motivo si prega di considerare 
attentamente tutti gli impegni scolastici e non scolastici prima dell’iscrizione perché in caso di ritiro non vi 
sarà rimborso.  
L’inizio dei corsi è previsto per la fine di novembre 2021. A seconda delle iscrizioni, saranno attivati i livelli 
principiante/pre-intermedio e intermedio/avanzato per ognuna delle quattro lingue previste. 
I corsi di seconda lingua saranno tenuti da docenti madrelingua specializzati con comprovata esperienza 
relativamente alla preparazione alle certificazioni linguistiche.   
Le iscrizioni vanno effettuate compilando il modulo di adesione qui allegato che andrà inviato via email al 
seguente indirizzo: internazionalizzazione@iismarcopololiceoartisticovenezia.edu.it entro il giorno lunedì 
25 ottobre 2021.  
Il pagamento del contributo, dato dal numero reale delle iscrizioni e che sarà comunicato agli interessati, 
dovrà essere effettuato prima dell’inizio del corso.  
Il costo del testo, indispensabile per seguire il corso, è a carico delle famiglie. 
La prof.ssa Zanchi (presso Palazzo Bollani) e la professoressa Casotto (presso Palazzo Basadonna) sono 
disponibili per informazioni in orario di servizio.  
 
Allegato: modulo iscrizione corso di seconda lingua 
 
 
 La Dirigente Scolastica  
 Prof.ssa Maria Rosaria Cesari 
                  
 


