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                                                                          ALLA CORTESE ATTENZIONE DI                           

                                                                                                               DOCENTI 

              STUDENTI 

              FAMIGLIE 

              PERSONALE ATA 

              IIS MARCONI 

 

 

Oggetto: CORSI DI LINGUA E CULTURA GIAPPONESE: 

 

“IL GIAPPONESE: LA LINGUA DI UN’ANTICA AMICIZIA” 
 

L’Istituto Marconi ritorna anche quest’anno con l’iniziativa di avvicinare la nostra cultura alle 

lingue e culture orientali e istituisce corsi pomeridiani con insegnante esperto di Giapponese. 

Potranno partecipare sia gli studenti del nostro Istituto che esterni; verrà rilasciato un attestato di 

frequenza, che varrà come credito formativo per gli studenti dell’Istituto. 

Il progetto prevede 2 corsi, il corso base e il corso intermedio, con lezioni della durata di due ore 

che si svolgeranno in presenza. 

 

Le lezioni si terranno una volta a settimana (martedì ore 15.00-17.00 per il corso base, giovedì 

15.00-17.00 per il corso intermedio), per un totale di 40 ore a corso. Il corso base inizierà martedì 8 

novembre 2022, il corso intermedio   giovedì 10 novembre 2022. 

Il costo totale di ogni corso è di 200 € (5€ l’ora). 

 

Gli interessati dovranno compilare il modulo di iscrizione, allegato alla presente circolare, e 

inviarlo, entro il 5 novembre 2022, via mail, all’indirizzo paola.moretti25@gmail.com; il 

pagamento del corso potrà essere effettuato entro il 20 novembre 2022 seguendo le istruzioni su 

“Pago in rete”, disponibile sul sito della scuola. Una copia del pagamento effettuato dovrà essere 

inviata all’indirizzo rmis112007@istruzione.it (specificare nel pagamento il nome dello studente 

per cui viene effettuato) e, per conoscenza , a paola.moretti25@gmail.com . 

Per ogni ulteriore informazione, rivolgersi alla Referente Prof.ssa Paola Moretti.  

 

  

Civitavecchia, 18/10/22      

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof. Nicola GUZZONE 
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                          FIRMA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA AI SENSI DELL’ART. 3 CO. 2 DELLA L. n. 39/1993 

 

 

Per minorenni 
 

MODULO DI ISCRIZIONE – CORSO DI LINGUA E CULTURA GIAPPONESE - A.S. 2022-23 

   

 

 Il sottoscritto ……………………………..………………………….…, genitore dell’alunno 

………………………………….……….…..…….. classe ………..……., dichiara di aver preso 

visione di quanto in oggetto e chiede che il proprio figlio possa partecipare al corso pomeridiano di 

lingua e cultura giapponese per l’anno scolastico 2022-23. 

□  CORSO BASE 

□ CORSO INTERMEDIO 

RECAPITO TELEFONICO DEL CORSISTA ………………………………….. 

INDIRIZZO MAIL     ……………………………………. 

 

Civitavecchia, …………………………    Firma del genitore 

        ____________________________ 

 

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

 

           Per maggiorenni 
 

MODULO DI ISCRIZIONE – CORSO DI LINGUA E CULTURA GIAPPONESE - A.S. A.S. 2022-23 

 

 

 Il sottoscritto ……………………………………………………………………………., dichiara di 

aver preso visione di quanto in oggetto e chiede di  partecipare al corso pomeridiano di lingua e 

cultura giapponese per l’anno scolastico 2022-23. 

 

□  CORSO BASE 

□ CORSO INTERMEDIO 

 

RECAPITO TELEFONICO DEL CORSISTA ………………………………………………… 

INDIRIZZO MAIL ………………………………………………………………………………… 

Civitavecchia, lì……………………….    Firma     

        ______________________________ 


