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Circolare n. 212       Verona, 11 gennaio 2020. 

 

 

Agli Studenti 

 

 

ai Docenti 

 

 

ai Genitori 

 

 

al Personale A.T.A. 

 

 

 

OGGETTO:  Corso di avvicinamento alla lingua e alla cultura russe. 

 

 

Si comunica che il nostro Liceo propone ai propri Studenti, Docenti, Genitori e 

Personale A.T.A. la possibilità di avvicinarsi alla lingua e alla cultura russe con un 

corso tenuto dalla Docente di Lingua e Letteratura Russa Evgeniya Mokshanina, 

laureatasi alla Università Pedagogica Statale Lev Tolstoj di Tula in Russia. 

 

 

LICEO STATALE “GALILEO GALILEI” – VERONA 
con indirizzi: SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE - LINGUISTICO - SPORTIVO 

Sede: via San Giacomo, 11 - 37135 Verona tel. 045 504850 - 580689  

Succursale: via Carlo Alberto, 46 - 37136 Verona tel. 045 584514 

Sito web: https://www.galileivr.edu.it 

P.E.O.: vrps020006@istruzione.it P.E.C.: vrps020006@pec.istruzione.it 

Cod. Mecc.: VRPS020006 - C.F.: 80013720232 

Cod. i.P.A.: istsc_vrps020006 - Cod. univoco S.F.E.: UFAGYM 
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Il corso verterà sull’apprendimento dei rudimenti basilari della lingua e di alcune utili 

espressioni della quotidianità. I partecipanti, alla fine del corso, saranno in grado di 

presentare se stessi e altre persone e di parlare del lavoro o dello studio. Le lezioni 

inizieranno con una breve storia o un video che aiuteranno ad avvicinarsi alla cultura 

russa. 

L’intera attività avrà la durata di 16 lezioni da 90 minuti ciascuna, dalle ore 14:00 alle 

ore 15:30, indicativamente una volta alla settimana. L’inizio delle lezioni è previsto 

per il mese di febbraio 2020. 

Il corso si svolgerà solo se ci saranno almeno 15 iscrizioni e l’effettivo costo verrà 

calcolato in base al numero degli iscritti. In caso, invece, di un numero di iscrizioni 

superiore alle disponibilità, si dovrà procedere a una selezione che, nel caso degli 

Studenti, tenga conto anche della media dei voti del primo quadrimestre del corrente 

anno scolastico. 

Per effettuare l’iscrizione al corso gli interessati dovranno aderire alla presente 

circolare entro le ore 23:59 del giorno 

venerdì 24 gennaio 2020. 

In dettaglio, essi dovranno 

1. accedere, con le loro credenziali, alla bacheca web e, 

2. una volta visualizzato il dettaglio della presente circolare ("Dettaglio 

comunicazione"), 

3. premere e il pulsante "Conferma" posto a sinistra della dicitura "Per questa 

comunicazione è richiesta un'adesione". 

Da ultimo, ai fini della partecipazione alle attività, anche future, del presente progetto, 

si richiede che ciascun interessato e, nel caso degli Studenti, anche ciascun Genitore 

(ovvero una persona esercente la potestà genitoriale) abbia preso visione, 

esclusivamente on line tramite il registro elettronico, dell'”Informativa sul trattamento 

dei dati personali (art. 13 Regolamento UE 2016/679) relativo alle attività dei progetti 

del Liceo “Galileo Galilei” a. s. 2019/2020”, che riguarda il trattamento dei dati 

personali conferiti attraverso le modalità richieste per l’iscrizione. 

 

Distinti saluti. 

 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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