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AGLI ALUNNI – ALLE CLASSI
AI GENITORI
AI DOCENTI
AL SITO WEB
Prot.1028/c27

Salerno, 16/02/2016

OGGETTO: corso di alfabetizzazione di Lingua Russa
Nell’ambito delle attività di cui all’ art. 1, C. 7 Legge 107/2015, il Liceo intende attivare un
Corso opzionale di alfabetizzazione in Lingua e Cultura Russa.
Il corso proporrà, attraverso un programma scandito in 15 lezioni, gli elementi di base per
l'approccio alla lingua e alla grammatica russa: dall'alfabeto alle strutture fonologiche, dal lessico di
base agli elementi di conversazione. Le attività didattiche prevedono, compatibilmente con i livelli di
apprendimento raggiunti, un modulo di storia, cultura e tradizioni, passando attraverso la costituzione
della Russia Sovietica e fino ai giorni nostri.
La partecipazione al corso è gratuita ed aperta agli alunni del triennio dei vari indirizzi. Le
attività daranno diritto al credito scolastico. In mancanza di un numero congruo di alunni partecipanti,
non si darà seguito alle attività.
Il corso, di 30 ore, prevede 15 incontri di 2 ore ciascuno in orario extracurriculare dalle ore
14.30 alle ore 16.30 a partire dal mese di marzo c.a.
Gli interessati possono scaricare dal sito web il modulo di partecipazione, in allegato, da
consegnare in segreteria didattica entro il 22 febbraio p.v.
F.to per il Dirigente Scolastico
Prof. Marco Di Maro

Corso di alfabetizzazione di Lingua e Cultura Russa
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE / AUTORIZZAZIONE
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________
(cognome e nome)

genitore dell’alunno/a ____________________________________________________
(cognome e nome)

frequentante per l’anno scolastico 2015/16 la classe _________ sezione _____ indirizzo
____________________________ di codesto Istituto
CHIEDE
che il proprio/a figlio/a possa partecipare al “Corso di alfabetizzazione di Lingua e Cultura Russa” e
lo autorizza a partecipare alle attività ad esso connesse.
Il sottoscritto genitore è a conoscenza che:
 Al progetto possono aderire gli alunni del triennio, previo raggiungimento di un congruo
numero minimo di partecipanti
 Il progetto, rivolto ai principianti, ha la finalità di promuovere e diffondere la conoscenza di





base della lingua russa e non prevede la preparazione ad esami di certificazione
Il corso ha la durata di 30 ore e prevede la frequenza a 15 incontri pomeridiani in orario
extra-scolastico dalle ore 14:30 alle ore 16:30
Alla partecipazione al progetto sarà riconosciuto del credito scolastico in base alle presenze
effettive di lezione e ai risultati del monitoraggio in itinere e finale
La partecipazione prevede l’acquisto di un testo da utilizzare per le esercitazioni
Le attività previste potrebbero realizzarsi, per esigenze organizzative, presso i locali del
Convitto Nazionale, Largo A. Conforti, Salerno

Salerno, __________________________
Firma del genitore
_______________

