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Circ. n. 44 S

Latisana, 8 Ottobre 2019
A tutti gli allievi
Ai genitori degli allievi
dell’ISIS Latisana - Lignano

Oggetto: raccolta adesioni al corso di lingua russa

Anche quest'anno il nostro istituto propone a tutti gli studenti dell'ISIS un corso di lingua russa per
principianti assoluti e un corso di livello avanzato.
Al fine di avviare la procedura per la selezione dei docenti esterni di lingua russa, risulta necessario
conoscere il numero degli allievi che intendono aderire all’iniziativa.
I corsi si svolgeranno dalle 14.00 alle 16.00 presso la sede di Lignano e/o Latisana a seconda del
numero e delle richieste degli iscritti
Ogni corso si articolerà in 30 ore di lezione suddivise in 15 incontri settimanali e comprenderà una
parte di grammatica e una di conversazione, quest’ultima con una docente madrelingua.
La partecipazione al corso prevede un contributo stabilito in base al numero dei partecipanti che
ammonta a 80,00 / 90,00 Euro a studente. Con un numero inferiore ai 10 iscritti il corso non verrà
attivato.
Per aderire all’iniziativa è necessario iscriversi entro il giorno 22 ottobre 2019 utilizzando il
seguente link, compilare tutti i dati richiesti ed indicare la sede e la giornata preferita per lo
svolgimento del corso:
https://forms.gle/vZv7Ep9ywUMkBkZm8
Per chi lo desidera la prof.ssa Crasnich terrà una lezione introduttiva gratuita alla lingua russa il giorno
mercoledì 16 ottobre dalle 14.00 alle 15.30, presso la sede di Latisana.
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