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Circ. N°123
Bracciano, 19/12/2016
Al
Ai
Al
Agli
Al
Sedi:

D.S.G.A.
Docenti
Personale ATA
Studenti (valido come avviso alle Famiglie)
Sito Web
Via Piave - Via dei Lecci - Via della Mainella

Oggetto: CORSO DI LINGUA TEDESCA.
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa del nostro Istituto prevede, a partire dal corrente anno scolastico, lo
studio del tedesco come lingua opzionale, destinato alle classi terze di tutti gli indirizzi.
Sulla base delle iscrizioni pervenute, da un minimo di dieci ad un massimo di venticinque alunni, sarà
costituito un gruppo-classe che frequenterà il corso tutti i lunedì, a partire dal 9 gennaio 2017, dalle ore 15.00
alle 16.00, presso la sede di via Piave. Le lezioni saranno tenute dalla Prof.ssa Stefania Pestrin, docente di
Lingua e Civiltà Tedesca presso il Liceo Scientifico Statale “Ignazio Vian”, nell’ambito delle attività di
potenziamento offerte sulla base dell’Accordo di Rete tra lo stesso Liceo e il nostro Istituto.
Il gruppo-classe sarà inserito in un progetto di alternanza scuola-lavoro previsto da un protocollo d’intesa tra
il MIUR, il Ministero del Lavoro e gli omologhi Ministeri tedeschi. Il progetto coinvolge venticinque scuole
italiane ed altrettanti Istituti tedeschi (soltanto due nel Lazo, tra i quali il nostro) che si scambieranno visite a
scuola e in azienda. Le nostre scuole partner sono la Städtische Berufschule II di Ratisbona (Baviera) e la
Berufliche Schule Eppendorf di Amburgo. Il progetto è finanziato con fondi nazionali ed europei.
Gli alunni interessati possono iscriversi al corso compilando il modello allegato da ritirare in guardiola
(sig.ra Regina Natili o sig. Claudio Dominici) e restituire debitamente firmato da entrambi i genitori alla
segreteria didattica entro e non oltre il 22 dicembre 2016.
Qualora il numero degli iscritti fosse superiore a venticinque, il Dirigente scolastico nominerà una
commissione che selezionerà gli alunni più meritevoli sulla base dei criteri deliberati dal Collegio dei
Docenti per il progetto Erasmus + (voti nelle lingue straniere studiate e nel comportamento).
Sulla base del numero degli alunni frequentanti, è possibile prevedere l’iscrizione di docenti in qualità di
uditori, che sarà certificata dalla scuola come formazione in servizio. I docenti interessati dovranno
presentare l’apposita richiesta all’Ufficio del Personale (sig.ra Garia).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Cosima Stefania Elena Chimienti

Allegato alla circolare n.123 del 19/12/2016
I sottoscritti ……………………………………………………………………. genitori dell’alunno/a
………………………………………………………………., classe ………….,
autorizzano
il/la proprio/a figlio/a a frequentare il corso di tedesco come lingua opzionale che si terrà presso la sede di
via Piave tutti i lunedì, a partire dal 9 gennaio 2017, dalle ore 15.00 alle 16.00.

Data

Firma di entrambi i genitori
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I sottoscritti ……………………………………………………………………. genitori dell’alunno/a
………………………………………………………………., classe ………….,
autorizzano
il/la proprio/a figlio/a a frequentare il corso di tedesco come lingua opzionale che si terrà presso la sede di
via Piave tutti i lunedì, a partire dal 9 gennaio 2017, dalle ore 15.00 alle 16.00.

Data

Firma di entrambi i genitori
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I sottoscritti ……………………………………………………………………. genitori dell’alunno/a
………………………………………………………………., classe ………….,
autorizzano
il/la proprio/a figlio/a a frequentare il corso di tedesco come lingua opzionale che si terrà presso la sede di
via Piave tutti i lunedì, a partire dal 9 gennaio 2017, dalle ore 15.00 alle 16.00.

Data

Firma di entrambi i genitori

