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Avviso n. 32 

 

Oggetto: corsi extracurricolari di Lingua Spagnola a.s. 2020-2021 

 

 

La Scuola Secondaria di Primo Grado di Cucciago presenta i corsi extrascolastici di Lingua Spagnola per l’a.s. 

2020/2021 per gli alunni e le alunne interessati di tutte le classi.  

Gli stessi costituiscono un ampliamento dell’offerta formativa e rientrano nei PdS in sinergia con l’Amministrazioni 

Comunale di Cucciago. 

I corsi saranno tenuti da docenti madrelingua e saranno svolti, in relazione all’andamento epidemiologico, sia 

in presenza che in modalità sincrona. Nella suddetta modalità sarà utilizzata la piattaforma di istituto Microsoft 

Teams. 

Sarà possibile attivare fino a tre corsi: 

1) Livello principianti – per gli studenti di tutte le classi che sono interessati ad intraprendere lo studio della 

Lingua Spagnola e non possiedono nessuna conoscenza della lingua spagnola 

2) Livello intermedio – per gli studenti delle classi seconde che abbiano frequentato il corso di lingua 

spagnola nello scorso anno scolastico (o che abbiano già discrete conoscenze della lingua stessa per 

altri motivi) 

3) Livello avanzato – per gli studenti della classe terza che abbiano già frequentato i corsi di lingua 

spagnola (o che siano in possesso di buone conoscenze della lingua stessa per altri motivi) 

I corsi avranno inizio entro la fine del mese di gennaio e si svolgeranno il lunedì o il venerdì dalle ore 14:15 alle 

ore 15:45 (un’ora e trenta minuti per ciascun incontro); il calendario degli incontri verrà comunicato 

successivamente e sarà stilato, con il livello relativo, in base al numero di studenti iscritti e di corsi attivati.  Al fine 

di organizzare al meglio le suddette attività, si invitano le famiglie degli alunni e delle alunne interessate a 
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compilare e a restituire debitamente compilato e sottoscritto dai genitori o da coloro che esercitano la 

responsabilità genitoriale, entro il 18 gennaio p.v., il modulo ritagliabile di seguito allegato. 

Per ogni ulteriore informazione, è possibile contattare via mail la prof.ssa Colonna Marzia, referente del plesso 

della secondaria di Cucciago, all’indirizzo: profssacolonna@gmail.com. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Deborah Iacopino 

 

mailto:profssacolonna@gmail.com

		2021-01-12T14:37:40+0100
	Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




