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COMUNICAZIONE N. 330 

                                                                                                                           

                                                                                                                           AI  GENITORI  

                                                                                                                           DEGLI ALUNNI ISCRITTI 

                                                                                                                           AI CORSI DI LINGUA CINESE                                                                                                                                       

                                                                                                                              

OGGETTO: ESAMI CERTIFICAZIONE LINGUA CINESE “YCT”  E “ HSK” A.S.  2017-2018 

 

 Con la  presente  si  informano i  genitori  degli  alunni  frequentanti  i  corsi  di  lingua  cinese che gli esami  

“YCT” e “HSK”  si svolgeranno rispettivamente nei giorni  12 Maggio e 9 Giugno 2018, presso la sede di 

Via A. Moro. 

 

Le istruzioni per procedere all’iscrizione sono state già impartite agli studenti  dalle docenti italiane di lingua 

cinese Proff. Gesù e Vinciguerra e dal tecnico informatico Sig. Rebichini Paolo. 

 

Le quote di iscrizione sono le seguenti:  Euro 5,00 (YCT 1),  Euro 10,00 (YCT2),  Euro 15,00 (YCT3), 

Euro 20,00 (YCT4),  Euro 20,00 ( HSK 1 e 2),  Euro 30,00 (HSK 3 e 4).  

 

Soltanto per le quote di iscrizione agli esami YCT1 e  YCT2  il pagamento potrà essere effettuato in contanti 

alle rispettive  docenti italiane di lingua cinese o alla Prof.ssa Palombarini, mentre il pagamento  delle quote 

per YCT3, YCT4 e HSK 1-2-3-4 dovrà essere effettuato   tramite c/c postale n°10997625 intestato a Liceo 

Classico G. Leopardi Recanati-Servizio Cassa – o bonifico sul c/c postale codice IBAN 

IT16X0760113400000010997625- Causale : iscrizione esame di cinese, eseguito da (specificare nome 

dell’alunno, la classe frequentata  e il  tipo di esame da sostenere) entro e non oltre il 15 aprile  p.v.  

 

La ricevuta del pagamento sarà consegnata alle docenti italiane di cinese negli orari di lezione e/o  alla  

Prof.ssa E. Palombarini per la sede di Via A. Moro entro il 20 aprile p.v. 

 

Gli orari degli esami saranno comunicati non appena l’Istituto Confucio li renderà noti. 

 

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e porgiamo cordiali saluti. 

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

      La docente referente                 Prof. Claudio Bernacchia 

Prof.ssa Eusebia Palombarini     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi        

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                 

 

Il sottoscritto......................................................genitore dell’alunno/a..................................................... 

frequentante la classe .........................prende atto della comunicazione n. 330. 

del...........................( esame lingua cinese) 

 

Recanati, __________________________    __________________________

    ___________________________ 

                   Firma 
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