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Circolare n°27                                                                                     

 
Oggetto: iscrizioni corso lingua tedesca
 
    Anche in questo anno scolastico verrà attivato il corso opzionale di lingua tedesca condotto dalla 
prof.ssa Rita Cisco, che si terrà in orario aggiuntivo nella prima fascia pomeridiana presso 
Ipsia (a partire dalle ore 13,45, tranne che per il primo anno
 
Lunedì  ore 13.45 - 15.00
Martedì ore 13.45 - 15.00
Mercoledì ore 13.45 - 15.00
Giovedì  ore 12.15 - 13.30
Giovedì  ore 13.45 - 15.00
Venerdì ore 13.45 - 15.00
 
Il primo ed il secondo anno sono stati suddivisi in due turni
evitare le presumibili eccessive concentrazioni di iscrizioni.
In base alle iscrizioni giunte saranno possibili adattamenti nella composizione dei gruppi per i due 
turni. Le attività formative inizieranno lunedì 1 ottobre.
 
I genitori degli studenti e delle studentesse
entro giovedì 27 settembre, compilando interamente il format presente al link:
 
https://goo.gl/forms/KzC9q7iZuCAtOrsm2
 
La frequenza del corso è subordinata al pagamento di una quota annuale di 
anche la fornitura del libro di testo.
 
La presentazione del corso per i genitori e per gli studenti e 
 

Aula Magna ITIS via Convento 27 Gardone V.T.
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iscrizioni corso lingua tedesca 

Anche in questo anno scolastico verrà attivato il corso opzionale di lingua tedesca condotto dalla 
, che si terrà in orario aggiuntivo nella prima fascia pomeridiana presso 

Ipsia (a partire dalle ore 13,45, tranne che per il primo anno). Il calendario degli incontri è il seguente:

15.00 Studenti del 4°anno 
15.00 Studenti del 3°anno 
15.00 Studenti del 2°anno (primo turno) 
13.30 Studenti del 1°anno (primo turno) 
15.00 Studenti del 1°anno (secondo turno) 
15.00 Studenti del 2°anno (secondo turno) 

Il primo ed il secondo anno sono stati suddivisi in due turni (uguali per contenuti e livelli) per 
evitare le presumibili eccessive concentrazioni di iscrizioni.  
In base alle iscrizioni giunte saranno possibili adattamenti nella composizione dei gruppi per i due 

Le attività formative inizieranno lunedì 1 ottobre. 

I genitori degli studenti e delle studentesse interessati (di tutti gli anni di corso) 
, compilando interamente il format presente al link:

https://goo.gl/forms/KzC9q7iZuCAtOrsm2 

La frequenza del corso è subordinata al pagamento di una quota annuale di € 50,00
o. 

del corso per i genitori e per gli studenti e studentesse del 1° anno si terrà

lunedì 1 ottobre ore 18,00 
Aula Magna ITIS via Convento 27 Gardone V.T. 

Il Dirigente scolastico 
Stefano Retali 

 
 

Istituto di Istruzione Superiore 

“Carlo Beretta” 
25063 Gardone V.T. (BS) 

Fax 030 8916121 
bsis00600c@istruzione.it 

Gardone V.T., 18 settembre 2018 

Ai genitori 
Agli studenti 

Anche in questo anno scolastico verrà attivato il corso opzionale di lingua tedesca condotto dalla 
, che si terrà in orario aggiuntivo nella prima fascia pomeridiana presso la sede 

calendario degli incontri è il seguente: 

(uguali per contenuti e livelli) per 

In base alle iscrizioni giunte saranno possibili adattamenti nella composizione dei gruppi per i due 

interessati (di tutti gli anni di corso) devono iscriversi 
 

€ 50,00 che comprende 

anno si terrà 
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