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  COMUNICAZIONE N. 88  
 

 

Si prega, inoltre, di versare il contributo di 50,00 euro sul c/c postale n. 10997625 intestato a 

Liceo Classico G. Leopardi oppure tramite bonifico c/c postale codice IBAN 

IT16X0760113400000010997625 specificando in entrambi i casi la causale del versamento 

“CORSO DI TEDESCO – SECONDO LIVELLO - nome dell’alunno, classe e sezione”. 

 

Firma Data 

 
 

Il  genitore   dell’alunno  frequentante la 

classe ____ intende far partecipare il figlio/a al secondo corso di Lingua Tedesca. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Claudio Bernacchia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

La referente 

Lucia Marchegiani 

Ai genitori e agli alunni degli alunni del Liceo Scientifico 
interessati al secondo corso di tedesco 

 
Oggetto: Corso Tedesco allo Scientifico – Secondo Livello 
 

Si porta a conoscenza che il Liceo “Giacomo Leopardi” di Recanati offre il secondo corso di lingua 

tedesca agli alunni che hanno frequentato l’anno scorso il primo livello. 
 

Le lezioni saranno tenute dall’insegnante di lingua e cultura tedesca e dall’esperta madrelingua. 
 

Il corso inizierà nella settimana del 29 ottobre, si terrà in orario pomeridiano, dalle ore 14 alle 16 e 

durerà per tutto l’anno scolastico. 
 

Si chiede pertanto di manifestare la volontà di far partecipare i propri figli al corso, compilando il 

tagliando sottostante, e consegnandolo entro Giovedì 25 ottobre 2018 alla prof.ssa referente 

Marchegiani Lucia. 
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