SCUOLA INTERNAZIONALE EUROPEA STATALE
“ALTIERO SPINELLI”
e-mail: tops270001@istruzione.it
http: www.istitutoaltierospinelli.com
PRIMARIA

SECONDARIA 1° GRADO

SECONDARIA 2° GRADO

Via San Sebastiano Po, 6 – 10132 TORINO
 011/898.02.68

C.so Tortona, 41 - 10153 TORINO
 011/01132025

Via Figlie dei Militari, 25 – 10131 TORINO
 011/839.95.52

Circolare alunni n.15

Torino, 27 settembre 2021
Alle famiglie degli alunni
Scuola secondaria I grado

Oggetto: corsi extracurricolari pomeridiani
Si informa che la scuola sta organizzando i corsi extracurricolari pomeridiani che, date le circostanze,
si terranno on line:




CINESE (tre livelli):
LIVELLO 1 principianti assoluti
LIVELLO 2 per chi è in possesso di certificazione YCT1 e/o abbia già studiato uno/due
anni di cinese fra elementari e medie
LIVELLO 3 per chi è in possesso di certificazione YCT 2 e/o abbia studiato due anni di
cinese alle medie
LATINO (classi terze): il corso è di avviamento alla conoscenza della lingua latina e ha
finalità anche orientative per la scelta della scuola superiore; saranno ammessi solo 25
alunni a seguito di un test di ingresso (elementi di analisi del verbo e analisi logica), che
permetterà di fare una selezione in caso di eccedenza di preiscrizioni e che sarà effettuato in
presenza in una mattinata di lezione con l’insegnante curricolare di italiano nei giorni
precedenti l’inizio del corso stesso.
Attività

Giorno

Ora

Costo

Inizio

Termine

Avviamento al latino

lunedì

15,30-16,30

a carico della
scuola

11 ottobre

28 marzo

Cinese principianti 1

mercoledì

15,30-16,30

140€

13 ottobre

25 maggio

Cinese intermedio 2

giovedì

15,30-16,30

140€

14 ottobre

26 maggio

Cinese intermedio 3

mercoledì

15,30-16,30

140€

13 ottobre

25 maggio

Chi fosse interessato al corso (o anche solo alla prima lezione di prova) deve inviare il modulo di
iscrizione allegato alla seguente comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica entro
mercoledì 6 ottobre 2021: attivitaextracurricolarimedia@scuolaaltierospinelli.edu.it
Ulteriori materiali informativi saranno reperibili sul sito della scuola.
Successivamente verranno fornite indicazioni sulla modalità di pagamento.
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