
 
 

 
 

 

 

 

 
Exam Preparation Centre 2013                                                                                                             

          Diplomas DELE    

Ei-Center    
EIPASS4SCHOOL    

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

LICEO STATALE “Vittorio Emanuele III” 
Liceo Classico – Liceo Scientifico  - Liceo Linguistico - Liceo Scienze Applicate 

98066 PATTI (ME) - Via Trieste n.43 - Tel. e Fax 0941.21409 – C.F.86000610831 

Codice Unico Ufficio UFSCMS 
E-MAIL: mepc060006@istruzione.it-mepc060006@pec.istruzione.it-SITO WEB: http://www.liceostatalepatti.edu.it 

         Sedi:       Sede centrale Liceo Classico – Via Trieste n. 43 PATTI (tel. e fax 0941.21409) 

                           Succursale Liceo Scientifico/Scienze Applicate/Linguistico – Via Padre Pio – C/da Acquafico PATTI tel. 0941367716 

            

 

 

A tutti gli studenti dell’Istituto 

Ai rispettivi genitori 

  

CIRCOLARE STUDENTI E GENITORI 

del 09/03/2023 

 

 

OGGETTO: Avvio corsi brevi di lingue straniere diverse da quelle curricolari: Cinese, Russo, 

Arabo, Tedesco, Greco moderno – riapertura termini e possibile rinvio dei corsi a settembre 

 

Considerato che ad oggi le iscrizioni pervenute a seguito di precedente circolare sono un numero 

esiguo e tenuto conto che per l’avvio dei corsi è necessario almeno un gruppo di 6 studenti, si riaprono 

i termini per l’iscrizione ai corsi di cui all’oggetto fino al 20 marzo. 

I corsi avranno la durata di 30 ore ciascuno (un incontro settimanale di 2 ore in orario pomeridiano), si 

chiede agli studenti interessati di voler compilare il modello sotto riportato e farlo pervenire in 

segreteria entro il lunedì 20/marzo/2023. 

Se non si avranno ulteriori iscrizioni, i corsi saranno rinviati a settembre 2023 quando verrà 

riproposta una circolare similare e gli studenti che hanno già proposto istanza verranno 

personalmente ricontattati. 

 

 

                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Marinella Lollo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.liceostatalepatti.edu.it/


 

 Liceo Statale “Vittorio Emanuele III” di Patti 

 

***** 

 

Scheda di adesione ai corsi di lingue straniere diverse da quelle curricolari 
(Cinese, Russo, Arabo, Tedesco, Greco moderno). 

 

 

 

Il sottoscritto___________________________, genitore dell’alunno/a _____________________________, 

frequentante la classe ________________, chiede al Dirigente Scolastico del Liceo “Vittorio Emanuele III” 

Patti, che il proprio figlio/a possa partecipare ai seguenti corsi: 

 

□ Cinese 1° livello  

□ Cinese 2° livello  

 

□ Russo 1° livello  

□ Russo 2° livello  

 

□ Tedesco 1° livello  

□ Tedesco 2° livello  

 

□ Arabo 1° livello  

□ Arabo 2° livello  

 

□ Greco moderno 1° livello  

Nota Bene: I  corsi di 1° livello sono rivolti a coloro che non hanno alcuna conoscenza pregressa della specifica lingua 

straniera, mentre i corsi di 2° livello sono rivolti a coloro che hanno frequentato il corso di 30 ore nell’anno scolastico 2021/22 

oppure che hanno una conoscenza iniziale acquisita autonomamente attraverso altri canali. 

 

 

Firma del genitore 

 

___________________________________ 


