LICEO CLASSICO “GIACOMO LEOPARDI”
Liceo Classico e Liceo delle Scienze Umane
P.le B. Gigli, 2 – Tel. 071 98 10 49 - fax 071 75 72 808

Liceo Scientifico e Liceo Linguistico
Via A. Moro, 23 - Tel. 071 75 74 204 - fax 071 75 74 308

Indirizzo sito: www.liceorecanati.gov.it - e mail: mcpc09000r@istruzione.it - sede@liceorecanati.gov.it
pec: mcpc09000r@pec.istruzione.it
C.F. 82001110434 - codice meccanografico MCPC09000R - Codice Univoco per fatturaPA: UF1W1N

Prot. n. 6180/IV.5

Recanati, 20/09/17
COMUNICAZIONE N° 23
A tutti i genitori degli
Alunni frequentanti il
Corso di lingua cinese

OGGETTO: Conferma iscrizione corso di lingua cinese a.s.2017-2018
Con la presente si invitano i genitori degli alunni del primo anno e di quelli già frequentanti il corso di lingua cinese
negli anni scolastici precedenti
a confermare l’iscrizione e regolare il pagamento per l’anno in corso entro
mercoledi 4 ottobre p.v.
Il costo del corso è di Euro 100,00.
Il pagamento dovrà essere effettuato in un unico versamento 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.2017-2018, specificando nome dell’alunno, classe e sezione frequentata.
Il corso, orientativamente, inizierà a metà Ottobre e 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 nonchè dai risultati sempre più brillanti
conseguiti dagli studenti.
Si prega di rispettare la scadenza per l’ iscrizione con il relativo versamento, al fine di assicurare l’inizio del Corso
nei tempi previsti.
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 Eusebia Palombarini
Da compilare, staccare e riconsegnare, con l’allegato bollettino di versamento, per la sede di Via A. Moro alla prof.ssa
E.Palombarini e per la sede di Palazzo Venieri alla prof.ssa A. M. Raponi
___________________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto ………………………………………genitore dell’alunno/a………………………………………………………..
Frequentante la classe………sez………dell’indirizzo…………prende atto della comunicazione N°……..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 per l’a.s.2017-2018.
Firma

________________________

