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Circolare n.18 

 Roma 07/10/2019 

 

Alle famiglie degli alunni della Scuola Secondaria 

Al personale Docente  

A personale ATA  

SCUOLA SECONDARIA 

Oggetto: Corso di Potenziamento di Lingua Spagnola e Teatro in Lingua Spagnola. 

  

Anche quest’anno scolastico sarà attivato il Corso di potenziamento di Lingua Spagnola - riservato agli 

alunni delle seconde e delle terze - e il Corso di Teatro in Lingua Spagnola, destinato agli alunni di tutte le 

classi della secondaria. 

 

 Il Corso di potenziamento linguistico, tenuto da esperto esterno madrelingua, prevede 14 incontri, il 

giovedì, dalle 14.30 alle 16.00, per un totale di n.20 ore.  

Il costo è di € 130,00. Alla fine del corso è possibile sostenere l’esame per l’acquisizione della certificazione 

DELE di Lingua Spagnola.  

 

 Il Teatro in Lingua Spagnola, realizzato da un regista teatrale e un insegnante madrelingua, avrà la 

durata di 3 mesi, con un incontro settimanale, il venerdì, dalle 14.30 alle 16.30. Il costo è di € 35,00 

al mese (costo complessivo € 105,00).  

 

Le famiglie che vorranno usufruire di tali opportunità per i loro ragazzi, consegneranno la propria adesione - 

tramite il tagliando sottostante - alla prof.ssa Radiouk, ENTRO LUNEDI’ 22/10/2019. Una volta raccolte le 

adesioni e accertata la presenza del numero minimo di alunni richiesto (8/10 alunni per gruppo), il docente 

referente per l’attività, prof.ssa Radiouk, provvederà a informare le famiglie sulla data d’inizio dei corsi 

prevista per il mese di novembre 2019 per entrambi i corsi. 

   

Il Dirigente Scolastico 

                       (dott.ssa Stefania Aureli) 

 

 

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

Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………….., genitore dell’alunno/a 

…………………………………………………….. della classe ………. sez.…….….., aderisco al 

 □ Corso di potenziamento di Lingua Spagnola  

□ Corso di teatro in Lingua Spagnola Roma, ………………  

 Roma, ___________________  

(firma per adesione)…………………………………….… 
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