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COMUNICAZIONE N. 15 
 

                                                                                                      Ai Genitori degli Alunni frequentanti il 

                                                                                                      Corso di Lingua Cinese 

 

Oggetto: Conferma iscrizione corso di Lingua Cinese a.s. 2019-2020 

 

Con la presente si invitano i genitori degli alunni frequentanti il corso di lingua cinese nello scorso anno  

scolastico a confermare l’iscrizione per l’anno in corso entro sabato 28 settembre p.v. 
 

Il costo del corso è di Euro 100,00. 
 

Il pagamento  dovrà essere effettuato in  un unico versamento entro il 12  ottobre p.v. su c/c postale 

n.10997625 intestato a Liceo Classico G.Leopardi o bonifico su c/c postale   codice IBAN IT16 X076 

0113 4000 0001 0997 625, causale del versamento ISCRIZIONE CORSO DI CINESE A.S.2019-2020, 

specificando nome dell’alunno, classe e sezione. 
 

L’orario delle lezioni sarà comunicato non appena terminate le iscrizioni. 
 

La valenza culturale di questa iniziativa è stata avvalorata in questi anni dal prestigioso riconoscimento di 

Classe Confucio da parte di Hanban e comprovata dalla professionalità dei docenti nonché dai risultati 

sempre più brillanti conseguiti dagli studenti. 
 

Fiduciosi in una risposta ancora una volta entusiastica ed impegnata degli alunni che vi hanno aderito, 

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

                                                                                                                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 

Il Docente Referente 

Prof.ssa Daniela Gattari 

 

     Da compilare,staccare e riconsegnare per la sede di Via A. Moro alla prof.ssa D. Gattari e ai coordinatori di classe 

per la sede di Palazzo Venieri 

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

Frequentante la classe………sez………dell’indirizzo…………prende atto della comunicazione N. 16 .prot. N°………… 

Conferma l’iscrizione, accetta le condizioni di iscrizione e pagamento e autorizza il/la proprio/a figlio/a  a frequentare il corso 

di cinese di  _________livello (inserire livello) per l’a.s.2019-2020. 

Data, ______________                   Firma      
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