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Circolare n° 24 del 25/09/2019 

 

 

Agli alunni delle classi 1°, 2°, 3°, 4° 

Oggetto: corso di lingua cinese 
 

Il nostro Liceo organizza un corso biennale di LINGUA CINESE per principianti da attivare 
in questo Anno Scolastico (rivolto prioritariamente alle attuali classi 1^, 2^, 3^ e 4^ di tutti 
gli indirizzi) e un corso di approfondimento per coloro che hanno seguito le lezioni di cinese 
l’anno scolastico scorso e intendano continuarne lo studio. 
Ciascun corso si terrà un giorno della settimana presumibilmente da fine ottobre 2019 a fine 
aprile 2020 per un totale di 30 ore di lezione nella fascia oraria 13.30-15.10. 
 
La finalità del corso è l’acquisizione di un’apposita certificazione riconosciuta a livello 
internazionale (HSK). Lo scorso mese di giugno gli studenti che hanno iniziato il percorso due 
anni fa hanno sostenuto l'esame di certificazione. Il corso richiede un impegno costante durante 
l’anno scolastico e prevede test periodici e una prova finale. Il nostro Liceo con questo progetto 
intende stimolare l’interesse per la lingua cinese e fornire agli alunni del Liceo competenze 
linguistiche da sfruttare in seguito sia nei percorsi universitari che lavorativi. 
 
Il corso iniziale di cinese sarà attivato in presenza di almeno 20 alunni e fino ad un max di 25 
alunni iscritti alle attuali classi 1°, 2°, 3° e 4° del Liceo "Giovanni da San Giovanni". Il costo 
del corso è di 100 €. Gli studenti dovranno altresì acquistare un manuale di Cinese per italiani 
del costo di circa 25 €. 
Per gli alunni che hanno già frequentato quest'anno il corso di primo livello e intendono 
partecipare a quello avanzato il prezzo del corso sarà di 120 €. 
 
In questa fase siamo a raccogliere le iscrizioni per ciascuno dei corsi previsti, che devono 
essere comunicate entro il 30 settembre alla responsabile del progetto Prof.ssa Silvia 
Grifoni. Gli alunni interessati dovranno provvedere al pagamento del corso entro il 5 
ottobre così da poter reperire il formatore attraverso bando pubblico. 

 

San Giovanni V.no, lì 25 settembre 2019                                                     IIL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                       Prof.ssa Lucia Bacci 
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