
CORSI DI POTENZIAMENTO DI LINGUE 
DA CONSEGNARE INTERO COMPILATO IN TUTTE LE PARTI 

 
INFORMAZIONI ED ISCRIZIONE 

Si informano gli alunni che anche quest’anno, nel mese di ottobre, si raccoglieranno le ISCRIZIONI  
ai corsi di potenziamento dello studio delle lingue straniere aperti a tutto il Liceo Aristofane. 

Si fa presente che con la consegna del modulo di iscrizione sottoscritto dal genitore dell’alunno 
frequentante il corso e della ricevuta di pagamento, l’iscrizione si intenderà perfezionata. 
Conseguentemente, nel caso in cui il corsista iscritto, per qualunque ragione, cessi la frequentazione 
del corso, la somma versata non sarà restituita. L'Istituto, in casi eccezionali potrà, a proprio 
insindacabile giudizio, ritenere le somme già versate dal corsista utilizzabili per l'iscrizione ad altri corsi 
di lingua che si tengano entro i due anni accademici immediatamente successivi. 

Se il numero dei partecipanti dovesse scendere al di sotto di dieci il corso potrà essere interrotto. La 
somma versata per la partecipazione sarà restituita in misura corrispondente alle lezioni non godute. 
Alcuna somma sarà restituita ai partecipanti che hanno cessato la frequentazione del corso. 

I corsi prevedono i livelli A2, B1, B2 e il C1 o C2 auspicabili per gli ultimi anni del Liceo Linguistico. 
COSTI 

Il costo dei corsi, a carico degli alunni, è fissato a 150 euro. 
Il materiale didattico, il manuale, e la tassa d’esame non sono compresi nella quota del corso. 

ISCRIZIONI 
Tutte le iscrizioni dovranno essere pagate entro il 15 ottobre 2019 pena la non ammissione al corso. 

REFERENTE 
Per qualsiasi comunicazione, di qualsiasi natura, si deve tassativamente contattare la referente di 
Progetto, con una mail, o recandosi in classe o lasciando una comunicazione scritta da farle 
recapitare. 
DOCENTI REFERENTI di PROGETTO 
prof.ssa Marisa Tilde Di Sibio, INGLESE 
prof.ssa Raffaella Sanna Passino, INGLESE 
prof.ssa Edda Pietraforte, FRANCESE 
prof.ssa Dolores Cabrera, SPAGNOLO 
prof.ssa Carmen Ioviero, TEDESCO 

 
 

 
Da compilare per una sola lingua alla volta e consegnare alla Referente di Progetto entro il 

08/10/2019 
 
 

Io sottoscritto/a  genitore dell’alunno/a    
 

della classe  sezione  desidero iscrivere mio figlio/a  al  corso  di lingua    
 
 

Giorno desiderato:     
 

Il livello del corso è per: 

 

INGLESE □ B1 (PET) □ B2 (FCE1) □ B2 (FCE2) □  C1 (CAE1) □  C1 (CAE2) □ C2 (CPE) 

 
FRANCESE, SPAGNOLO, TEDESCO 

  
□  A2 □  B1 □  B2 □ C1 

DATA  FIRMA GENITORE 
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