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Ai genitori
Agli studenti

Oggetto: iscrizioni corso lingua tedesca a.s. 2022-23

Si ripubblica la circolare di questa estate sui corsi di tedesco che verranno presentati oggi alle
17.30.
Si può partecipare utilizzando il link qui di seguito riportato.

___________________________________________________________________________________

    Anche in questo anno scolastico verrà attivato il corso opzionale di lingua tedesca condotto dalla
prof.ssa Rita Cisco. L’attuale situazione pandemica consente di tornare alla didattica in presenza
Qui di seguito trovate una ipotesi di calendario e di orari, che è comunque ancora da confermare in
base agli orari definitivi che verranno stabiliti dagli organi collegiali.

Lunedì ore         14.00 – 15.15    Studenti del 4°anno
Martedì ore         14.00 – 15.15    Studenti del 3°anno
Mercoledì ore         14.00 – 15.15    Studenti del 2°anno
Giovedì ore         13.15 – 14.30    Studenti del 1°anno (primo turno)
Giovedì ore         14.45 - 16.00     Studenti del 1°anno (secondo turno)
Venerdì ore         14.00 – 15.15    Studenti del 5°anno

I corsi inizieranno lunedì 3 ottobre 2022 e termineranno a fine maggio 2022.

L’iscrizione è soggetta al pagamento di una quota annuale di € 30,00 da versare tramite il sistema
“Pago Online” presente nel registro elettronico Scuola Viva a partire dal 20 settembre 2022.

Il  libro  di  testo  dovrà  essere  acquistato  dagli  studenti  in  base  alle  indicazioni  che  verranno  date
dall’insegnante all’inizio del corso.

La presentazione dei corsi per i genitori e per gli studenti e studentesse si terrà

Mercoledì 21 settembre 2022 ore 17,30
su piattaforma telematica Zoom

Link: https://us04web.zoom.us/j/5442001502?pwd=7oxix7QI1vIoSuYFJb7dq6EgGCX596.1
Meeting ID: 544 200 1502                                       Password:  Gaw2qm

https://us04web.zoom.us/j/5442001502?pwd=7oxix7QI1vIoSuYFJb7dq6EgGCX596.1
http://www.iiscberetta.edu.it/


Gli studenti e le studentesse interessati (di tutti gli anni di corso) devono iscriversi  entro sabato
24 settembre 2022  , compilando interamente il format presente al link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRsnfECkR1MYR8VOaQv-
SlQZBZnFgSFEcR6qPu162JDmA--w/viewform

Il Dirigente scolastico
Stefano Retali
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