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Circolare n. 73  

  

 Agli Studenti  

Alle famiglie 

Ai Docenti  

Al Personale ATA    

 Sedi 

                                                                           Sito web 

 

Oggetto: Inizio corsi pomeridiani di Lingue Straniere (per studenti e docenti) 

 

 

Si comunica che a partire da lunedì 25 Ottobre 2021 avranno inizio i corsi pomeridiani di Lingua 

Inglese, Francese, Spagnola e Cinese, che si terranno in presenza.  

 

Gli elenchi degli allievi iscritti e già suddivisi per gruppi a seconda del livello e del giorno sono 

stati pubblicati nella sezione ‘Comunicazioni’ del RE. Si pregano gli interessati di prenderne 

visione. L’orario dei corsi pomeridiani è valido fino all’entrata in vigore dell’orario definitivo, 

perché pensato in modo da tenere conto degli orari di fine lezione curricolare della mattina. Nel 

prospetto è indicato anche l’orario dei corsi definitivo, che recepisce l’organizzazione che verrà 

messa in piedi da metà novembre. In quasi tutti i casi l’orario di inizio è molto anticipato 

nell’assetto definitivo; 

Si tenga conto che una classe potrebbe essere soppressa, per motivi di copertura economica, se le 

adesioni dovessero scendere al di sotto di una soglia minima. 

 

Si ricorda che i partecipanti dovranno acquistare il libro di testo, il cui titolo è riportato sul sito 

(sezione “Progetto Lingue”). 

 

Coloro che decidessero di rinunciare alla partecipazione potranno farlo inviando una email alla 

Prof.ssa Martino (all’indirizzo mirella.martino@liceocannizzaro.it) e contestualmente chiedendo il 

rimborso alla Segreteria Amministrativa, seguendo la procedura da questa indicata. Si precisa 

che il rimborso può avvenire solo su domanda e che non è sufficiente la comunicazione alla Prof.ssa 

Martino, che non può in alcun modo operare sui conti del Liceo.  

 

Si comunica altresì ai docenti che potranno chiedere di essere inseriti in una delle classi di lingua 

attivati per gli studenti previa richiesta di adesione (tali adesioni saranno raccolte con un apposito 

modulo, disponibile al desk di accoglienza delle sue sedi).  
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Per ulteriori informazioni o per eventuali richieste di cambiamenti di corso gli utenti potranno 

rivolgersi alla Prof.ssa Martino in sede succursale (mirella.martino@liceocannizzaro.it) e alla 

Prof.ssa Vittorioso in sede centrale (daniela.vittorioso@liceocannizzaro.it).  

 
     Il Dirigente Scolastico  

           Prof.ssa Giuseppa Tomao 
                                                                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

          per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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