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Circolare n°35                                                                                        

 
Oggetto: iscrizioni corso lingua tedesca
 
Facendo riferimento alla circolare n°27
iscrizioni al corso opzionale di lingua tedesco sono prorogate a 
massima partecipazione ed una adeguata informazione a studenti e famiglie.
 
Si ribadisce che devono iscriversi gli studenti di tutti gli anni di corso e che la proposta di formazione 
di questo anno scolastico (ed il relativo calenda
gruppi più contenuti per numero e a promuovere la massima qualità degli apprendimenti.
 
Le attività formative inizieranno lunedì 8 ottobre.
 
 
I genitori degli studenti e delle studentesse 
compilando interamente il format presente al link:
 
https://goo.gl/forms/KzC9q7iZuCAtOrsm2
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iscrizioni corso lingua tedesca - proroga termini  

circolare n°27 (i cui contenuti rimangono validi), si comunica che le 
iscrizioni al corso opzionale di lingua tedesco sono prorogate a giovedì 4 ottobre
massima partecipazione ed una adeguata informazione a studenti e famiglie. 

Si ribadisce che devono iscriversi gli studenti di tutti gli anni di corso e che la proposta di formazione 
di questo anno scolastico (ed il relativo calendario delle attività) mira a facilitare la formazione di 
gruppi più contenuti per numero e a promuovere la massima qualità degli apprendimenti.

Le attività formative inizieranno lunedì 8 ottobre. 

I genitori degli studenti e delle studentesse interessati devono iscriversi entro gioved
compilando interamente il format presente al link: 

https://goo.gl/forms/KzC9q7iZuCAtOrsm2 

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., 25 settembre 2018 

Ai genitori 
Agli studenti 

(i cui contenuti rimangono validi), si comunica che le 
giovedì 4 ottobre al fine di favorire la 

Si ribadisce che devono iscriversi gli studenti di tutti gli anni di corso e che la proposta di formazione 
rio delle attività) mira a facilitare la formazione di 

gruppi più contenuti per numero e a promuovere la massima qualità degli apprendimenti. 

entro giovedì 4 ottobre, 
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