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      COMUNICAZIONE N. 40 

Frosinone lì 09 novembre 2017                                    AI GENITORI E ALUNNI   

                                                                                               CLASSI PRIME e SECONDE SCUOLA SECONDARIA 

               AL DSGA 

         AL SITO WEB 

OGGETTO: CORSO DI LINGUA E CULTURA CINESE  

Si comunica che per l’anno scolastico in corso l’Istituto Comprensivo Frosinone3 attiverà un corso pomeridiano di lingua e cultura cinese. Il corso, 
della durata di 15 ore, sarà attivato a partire dal mese di Novembre ogni lunedì e non prevede alcun onere per le famiglie. 

I genitori potranno rivolgersi alla referente prof. Sabrina De Bernardis per avere tutte le informazioni sulla modalità del corso.    

CALENDARIO CORSO CINESE A.S. 2017/2018 

MESE GIORNO ORA 

NOVEMBRE LUNEDÌ 13 13:45 -14:45 

NOVEMBRE LUNEDÌ 20 13:45 -14:45 

NOVEMBRE LUNEDÌ 27 13:45 -14:45 

DICEMBRE LUNEDÌ 4 13:45 -14:45 

DICEMBRE LUNEDÌ 11 13:45 -14:45 

DICEMBRE LUNEDÌ 18 13:45 -14:45 

GENNAIO LUNEDÌ 8 13:45 -14:45 

GENNAIO LUNEDÌ 15 13:45 -14:45 

GENNAIO LUNEDÌ 22 13:45 -14:45 

GENNAIO LUNEDÌ 29 13:45-14:45 

FEBBRAIO LUNEDÌ  5 13:45-14:45 

FEBBRAIO LUNEDÌ 12 13:45-14:45 

FEBBRAIO LUNEDÌ 19 13:45-14:45 

FEBBRAIO LUNEDÌ 26 13:45-14:45 

 



AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA DEL CORSO DI LINGUA E CULTURA CINESE 

                   A.S 2017-2018  

ALUNN… : …………………………………………………………………… CLASSE……….. 
SEZ:……….  . 
 

GIORNO: LUNEDÌ  -  ORARIO: dalle 13.45 alle 14:45 
DURATA : 15 ore    INIZIO: 13 NOVEMBRE 
Prendo atto che alla prima seria infrazione disciplinare, che comporti situazioni di rischio per sé e per gli altri, gli alunni saranno allontanati dal corso, 
che non ha carattere di obbligatorietà.  Esonero la Scuola da ogni responsabilità per danni procurati da mio/a figlio/a derivanti da sua inosservanza 
degli ordini impartiti dal personale addetto alla vigilanza.   Mi impegno altresì a garantire la frequenza di mi… figli… come per le normali attività 
didattiche, consapevole che una diminuzione del numero degli alunni effettivamente frequentanti potrebbe comportare la sospensione, temporanea o 
definitiva del corso. 
   Frosinone,…. /…./ 2017                       Firma: ________________________________________ 
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