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Comunicazione 136 

del 08/01/2018 

a.s. 2017/2018 

 

 

Agli alunni di tutte le classi e ai loro genitori 

 

Oggetto: comunicazione inizio corsi POF di tedesco (principianti e avanzato) gennaio 2018, 

con scadenza iscrizioni entro e non oltre  sabato 13 gennaio 2018. 

 

Si comunica a tutti gli interessati che i corsi POF di tedesco inizieranno in data lunedì 15 gennaio 

2018  dalle ore 13.30 alle ore 15.00 per il corso avanzato e in data martedì 16 gennaio 2018  dalle 

ore 14.30 alle ore 16.00 per il corso principianti. I corsi si terranno presso il nostro Istituto. 

 

E' necessario dare tempestiva comunicazione dei dati personali dei candidati entro e non oltre  

sabato 13 gennaio 2018 alla docente referente del progetto, prof.ssa Stefania Bonuomo, fornendo 

nome, cognome, classe, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo mail e recapito telefonico al 

seguente indirizzo di posta elettronica: stefaniabon@yahoo.it 

 

Il corso sarà tenuto dalla prof.ssa Stefania Bonuomo e sarà articolato in incontri di un'ora  e mezzo 

ciascuno con un totale di 15 ore,  con il seguente calendario,tenendo conto che ci sarà la 

sospensione per il periodo concomitante ai corsi di recupero dal 5 febbraio al 3 marzo: 

 

Lunedì  (corso avanzato) : 13.30- 15.00                    martedì ( corso principianti) : 14.30-16.00 

 

       

 

 lunedì 15 gennaio                                              - martedì' 16 gennaio 

 lunedì 22 gennaio                                              - martedì 23 gennaio 

 lunedì 5 marzo                                                   - martedì 6 marzo 

 lunedì 12 marzo                                                 - martedì 13 marzo 

 lunedì 19 marzo                                                 - martedì 20 marzo 

 lunedì 26 marzo                                                 - martedì 27 marzo 

 lunedì 9 aprile                                                    - martedì 10 aprile 

 lunedì 16 aprile                                                  - martedì 17 aprile 

 lunedì 23 aprile                                                   - martedì 24 aprile 

 lunedì 30 aprile         - martedì 15 maggio 
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Modalità di pagamento 

 

Per poter accedere al corso POF è necessario che i candidati versino un contributo di euro 10 

entro e non oltre sabato 13 gennaio 2018. Ogni studente iscritto dovrà consegnare nell'ufficio 

della DSGA, sig.ra Dora de Bastiani il tagliando che attesti il versamento di euro 10 previsti come 

contributo a carico delle famiglie tramite conto corrente postale 16021214 intestato al Liceo 

Classico Cairoli – servizio Tesoreria, indicando come causale corso POF TEDESCO o tramite 

IBAN bonifico IBAN IT22Z0760110800000016021214. 

 

 

La referente                                                                                    Il Dirigente Scolastico: 

prof.ssa Stefania Bonuomo                                                                 prof. Salvatore Consolo 

 


